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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 552/C 
  
 

OGGETTO: Avvocato Nicolò Schittone - approvazione competenze. 
 
 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per 
la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato 
avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con 
il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi 
di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”;  
 
VISTO  il vigente Statuto consortile;  
 
PREMESSO: 

 
che il Consorzio ha conferito, con deliberazione n. 134/CE del 2012, l’incarico 

all’Avv. Nicolò Schittone di Roma di rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio 
intrapreso con atto notificato il 06.09.2011 dal sig. OMISSIS dinanzi il Tribunale di 
Latina per il riconoscimento del risarcimento del danno alla professionalità per mancata 
assegnazione di mansioni proprie della VII f.f. dal 01.10.2001 al 31.05.2010, oltre le 
differenze retributive, per far accertare la condotta di mobbing da parte dell’Ente, per far 
dichiarare illegittimo il trasferimento dalla sede di Latina a Pontemaggiore con il 
pagamento del rimborso per indennità di trasferta e percorrenze (valore indeterminabile 
complessità alta); 

 
che  nel 2012 l’Ente ha assunto un impegno di spesa di € 1.887,60 per le 

prestazioni del citato legale relative alla causa richiamata; 
 
che l’indicato giudizio è stato definito dal Tribunale di Latina con la sentenza n. 

789, pubblicata l’11.09.2018, con la quale il Consorzio è stato condannato al rimborso  
delle percorrenze da Latina a Pontemaggiore liquidate in € 61.940,00 e rigettato il 
ricorso per il resto, con compensazione delle spese di giudizio per 2/3 e condanna 
dell’Ente al rimborso delle spese per il restante terzo liquidato in complessivi € 
4.252,00, oltre spese generali, IVA e Cpa; 

 
che l’Avv. Schittone ha presentato un progetto di parcella a saldo di € 5.500,00, 

oltre spese forfettarie e accessori di legge, per un totale di € 7.977,58; 
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che nella richiamata parcella le competenze addebitate sono state quantificate al di 

sotto del parametro minimo previsto dal D.M. 37 dell’08.03.2018 per la liquidazione 
delle spese legali nei giudizi civili in rapporto al tipo di giudizio ed al valore della causa 
(indeterminabile complessità alta); 

 
RITENUTO di approvare la parcella sopra richiamata per le prestazioni rese dall’Avv. 
Nicolò Schittone di Roma nella causa dinanzi al Tribunale di Latina intrapresa dal sig. 
OMISSIS; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  approvare la parcella richiamata in premessa per le prestazioni rese dall’Avv. Nicolò 
Schittone di Roma nella causa dinanzi al Tribunale di Latina intrapresa dal sig. 
OMISSIS; 

 
LA  spesa di € 7.977,58 grava sul capitolo A0305 per € 1.887,60 quale residuo passivo 
anno 2012 e per € 6.089,98 in competenza del Bilancio di previsione esercizio 2018, che 
ne presenta capienza; 

 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  
4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 
 
Latina,  21/12/2018 

F.TO IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                          (Avv. Luigi GIULIANO)    
 
       F.TO IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 
             
 


