
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 616/C 
 
OGGETTO  : Consorzio c/OMISSIS – giudizio dinanzi il Tribunale Civile per 

l’opposizione all’atto di precetto RG. n. 5941/2017 -  giudizio dinanzi 
la Corte di Cassazione rg. 21736/2017 – definizione transattiva. 

   
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 l’Ing. OMISSIS  ha avviato nel 2004 un complesso e lungo contenzioso per 
ottenere il pagamento delle asserite prestazioni professionali relative all’incarico 
affidato dal Consorzio con deliberazione n. 743 del 26/2/1998 per la progettazione del 
“Completamento dei lavori di irrigazione della zona alta del Fiume Astura - impianto 
Torre del Giglio – lotto 379/ i” (valore della causa €. 127.180,91); 
 

che nell’ambito del citato contenzioso sono state emesse le seguenti sentenze: 
 
- sentenza n. 702/2010, depositata il 04.5.2010, con la quale il Tribunale di 

Latina ha rigettato il ricorso proposto dall’Ing. OMISSIS con condanna dello stesso alle 
spese di lite nei confronti dell’Ente; 

 
- sentenza n. 4520/2016 del 15.7.2016 con la quale la Corte di Appello ha 

riformato la sentenza di 1° grado e, a parziale accoglimento dell’appello proposto 
dall’Ing. OMISSIS, ha condannato il Consorzio al pagamento della somma di €. 
23.240,56, quale compenso (notevolmente ridotto rispetto alla richiesta del ricorrente), 
oltre gli interessi maggiorati dalla domanda al soddisfo (stimati in € 28.299,00) ed il 
rimborso delle spese legali del 1° e 2° grado di giudizio complessivamente di € 
8.791,78, oltre il rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA (per un totale di € 
12.828,26) a favore del citato ingegnere con attribuzione all’Avv. Liliana Tari 
dichiaratasi antistataria; 
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che il Consorzio ha stabilito, con deliberazione n. 1232/CE del 21.10.2016, di 

proporre appello avverso la sentenza n. 4520/2016 dinanzi la Corte di Cassazione 
conferendo l’incarico legale di rappresentare e difendere l’Ente all’Avv. Modestino 
D’Aquino ( rg. n. 21736/2017);  

 
che, nelle more della definizione del giudizio pendente in Cassazione, l’Ing. 

OMISSIS, per il tramite dell’Avv. Liliana Tari, ha avviato la procedura esecutiva forzata 
della sentenza n. 4520/2016 mediante notifica dell’atto di precetto intimando al 
Consorzio il pagamento della somma di €. 62.466,81; 

 
che, con deliberazione n. 193/C del 06.10.2017,  l’Ente ha stabilito di proporre 

opposizione all’avviata azione esecutiva conferendo l’incarico legale all’Avv. Leonardo 
Cosentino (RG 5941/2017); 

 
 che l’Avv. Cosentino ha comunicato, da ultimo con e-mail del 4 febbraio u.s., la 

proposta formulata dall’Ing. OMISSIS e dal suo legale per la definizione transattiva  del 
contenzioso che comporta una spesa complessiva per l’Ente di €. 42.462,04 di cui: 

-  all’Ing. OMISSIS il pagamento di  €. 32.144,04 (importo omnicomprensivo di 
sorte, interessi legali e compensi professionali), al lordo della ritenuta d’acconto, 
di cui € 10.144,04 alla sottoscrizione dell’accordo ed € 22.000,00 in 4 rate 
trimestrali; 
- all’Avv. Liliana Tari il pagamento di €. 10.318,00, al lordo della ritenuta 
d’acconto, importo omnicomprensivo per le spese legali dei giudizi pendenti  
((RGE 5941/2017 pendente dinanzi il Tribunale di Latina e RG n. 21736/2017 
pendente dinanzi la Corte di Cassazione); 

 
che l’Avv. D’Aquino, legale dell’Ente nel giudizio pendente dinanzi la Corte di 

Cassazione, ha espresso parere favorevole alla proposta transattiva del contenzioso in 
corso sia perché consente un contenimento della spesa rispetto a quella dovuta in 
esecuzione della sentenza 4520/2016 sia considerata l’incertezza dell’esito del giudizio 
di Cassazione per la possibile soccombenza dell’Ente; 

 
RITENUTO  necessario nonché conforme agli interessi del Consorzio accogliere 

la proposta transattiva dell’Ing. OMISSIS comunicata dall’avv. Cosentino, legale del 
Consorzio, perché consente un contenimento della spesa soprattutto degli interessi 
maggiorati e valutata l’incertezza dell’esito positivo per l’Ente dei giudizi pendenti 
dinanzi la Corte di Cassazione e dinanzi il Tribunale di Latina richiamati in premessa; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
            LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  accogliere  la proposta dell’Ing. OMISSIS comunicata dall’avv. Cosentino, 
legale del Consorzio, per la definizione transattiva dei giudizi pendenti (Tribunale di 
Latina RG. 5941/2017 e Corte di Cassazione Rg. 21736/2017) mediante il pagamento 
della somma complessiva di €. 42.462,04 di cui  €. 32.144,04 all’Ing. OMISSIS quale 
importo omnicomprensivo di sorte, interessi legali e compensi professionali, al lordo 
della ritenuta d’acconto, per l’incarico svolto  e €. 10.318,00, al lordo della ritenuta 
d’acconto, per le spese legali all’Avv. Liliana Tari con le modalità previste nell’accordo 
transattivo; 
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LE  spese sopra indicate gravano quali residui passivi al Cap A0603 “Fondo di 

riserva straordinaria” del Bilancio di previsione 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,  15/02/2019 
 
 
                                                                          IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                     f.to  Avv. Luigi GIULIANO    
 
               IL SEGRETARIO 
    f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO 
 


