
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  606/C 
        

OGGETTO:   Consorzio contro la soc. OMISSIS s.r.l. – ricorso in appello della 
sentenza n. 2261/2018 RG 18664/2013, pubblicata il 10.08.2018, 
emessa dal Tribunale di Firenze – affidamento incarico legale. 

 
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 lo Statuto Consortile; 

PREMESSO:  
 
che il Consorzio, con deliberazione n. 550/C.E. del 14/10/2013, stabilì di 

proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 5898/13 emesso dal Tribunale di Firenze a 
favore della Soc. OMISSIS S.r.l. per ottenere il pagamento della somma di 293.029,21 
per fatture relative all’appalto dei “Lavori di sistemazione idraulica del Fosso Cisterna 
in Comune di Cisterna; 

 
che, con sentenza n. 2261/2018 RG. 18664/13, pubblicata in data 10.08.2018, il 

citato Tribunale ha definito il giudizio di opposizione intrapreso dal Consorzio 
rigettando la domanda di opposizione dell’Ente e confermando il D.I. n. 5898/2013 con 
condanna alla refusione alla soc. OMISSIS delle spese di lite liquidate in € 12.000,00, 
oltre accessori di legge;  

 
che il Consorzio ritiene sussistano motivi per proporre appello avverso la 

sentenza in esame al fine di ottenere il riconoscimento dell’ingiusta ed illegittima 
percezione da parte della OMISSIS S.r.l. in danno del Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino di importi superiori a quelli dovuti a seguito dell’esecuzione del decreto 
ingiuntivo opposto con un pignoramento presso terzi azionato presso il Tribunale di 
Roma, RGE n. 2787/2014;  

 
che per l’affidamento del servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in 

giudizio è escluso dall’applicazione delle procedure del codice degli appalti, articolo 17, 
comma 1 lett. D) n. 1 del D.L. n. 50/2016 trattandosi di contratto d’opera intellettuale 
regolato dall’art. 2230 c.c. e ss. (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la 
Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR 8 del 2009); 
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che, inoltre, il Consorzio ha intrapreso, dinnanzi al Tribunale di Latina, i giudizi 
di opposizione all’atto di precetto e all’atto di pignoramento presso terzi per 
l’esecuzione della sentenza n. 2261/18 proposti dalla Soc. OMISSIS s.r.l. notificati, 
rispettivamente, in data 04.09.2018 e in data 28.09.2018, ed ha stabilito per entrambi i 
giudizi di conferire, con deliberazioni nn. 465/C del 18.9.2018 e 483/C del 08.10.2018, 
l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente all’Avv. Fabio Tonelli di Latina; 

 

che si ritiene, pertanto, di conferire l’incarico all’Avv. Fabio Tonelli, con studio in 
Latina Via Ulpiano n. 2, di rappresentare e difendere l’Ente nell’instaurando giudizio di 
appello al fine di garantire continuità e omogeneità nella difesa del Consorzio, stante gli 
incarichi attualmente in essere come sopra richiamati e per economizzare la spesa del 
nuovo incarico; 

               
che l’Avv. Fabio Tonelli ha trasmesso un preventivo di spesa per le prestazioni 

dell’instaurando giudizio di appello per €.6.768,00, oltre spese generali, cpa e iva per 
complessivi €. 9.875,33;  

 
che d’ufficio è stato riscontrato che le competenze preventivate sono state 

quantificate in misura inferiore al parametro minimo previsto dal D.M. 37/2018 per la 
liquidazione delle spese legali nel procedimento civile in rapporto al tipo ed al valore 
della causa; 

 
che sono stati acquisiti dall’indicato legale i seguenti documenti: curriculum 

vitae, dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, dichiarazione di 
inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 20 c.5 del D.Lgs. n. 39/2013, rese ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

 
RITENUTO necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, di proporre 

appello avverso la sentenza in premessa; 
  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
              LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

  DI proporre appello avverso la sentenza n. 2261/2018 – RG. 18664/13 emessa 
dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 10.08.2018; 

 

  DI conferire all’avv. Fabio Tonelli, con studio in Latina Via Ulpiano n.2 , 
l’incarico di rappresentare e difendere il Consorzio nel giudizio di che trattasi; 

 

  LE spese per le prestazioni professionali (come da preventivo agli atti) di €. 
6.768,00, oltre le spese generali, CPA e IVA, per un totale di €. 9.875,33                      
gravano sul Cap. A0305 del Bilancio di esercizio 2019, 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, 11/02/2019 
                                                                         IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
        f.to   Avv. Luigi GIULIANO     
                 

       IL SEGRETARIO 
 f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO 
 


