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DELIBERAZIONE N. 622/C 
 

OGGETTO   : Consorzio c/OMISSIS – azione risarcitoria per danni – 
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  il vigente Statuto consortile;  
 
PREMESSO: 

  
che, con deliberazione n. 74/C.E. del 21/03/2012, è stata disposta l’assunzione a 

tempo determinato del Dott. OMISSIS in qualità di Direttore Generale del Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino per il periodo dal 01/04/2012 al 31/12/2016; 

 
che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni presentate dal 

Dott. OMISSIS in data 09/09/2013, è stata compiuta un’attenta e approfondita verifica di 
alcune singole attività e degli atti posti in essere dal medesimo nell’ambito dell’incarico 
dirigenziale conferito, come da deliberazione n. 867/CE del 26.02.2015 e successiva 
istruttoria interna; 

 
che, all’esito della verifica svolta, è emerso che il Dott. OMISSIS ha posto in 

essere degli atti ben oltre le deleghe conferite dall’Amministrazione o con conseguenze 
dannose per l’Ente; 

 
RITENUTO opportuno, nonché conforme agli interessi del Consorzio proporre 

azione risarcitoria nei riguardi del Dott. OMISSIS allo scopo di far accertare la 
responsabilità per gli atti posti in essere dallo stesso nello svolgimento dell’incarico di 
Direttore Generale al fine di conseguire il risarcimento dei danni tutti sofferti dall’Ente 
consortile; 

 
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.; 

 



                                                                                                             Segue deliberazione n. 622/C 2

 
che si ritiene di conferire all’Avv. Roberto Borlè, con studio in Roma, l’incarico 

di rappresentare e difendere l’Ente nell’instaurando giudizio di appello;  
 
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; 

 
che l’Avv. Borlè ha trasmesso il preventivo di spesa delle prestazioni 

dell’instaurando giudizio di appello per €. 6.000,00, oltre  spese generali, IVA + CPA per 
complessivi €. 8.754,72;    

 
che il compenso preventivato è inferiore al minimo del parametro forense previsto 

dal  DM 55/2014, aggiornato con il DM 37/2018, per il grado e valore di giudizio;  
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
           LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

 DI  agire in giudizio, per le motivazioni sopra riportate, dinanzi la competente 
autorità giudiziaria e di promuovere azione contro il Dott. OMISSIS, Direttore 
Generale del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino per il periodo dal 01/04/2012 al 
09/09/2013, onde far accertare la responsabilità dello stesso in relazione alle azioni ed 
agli atti compiuti  al fine di conseguire il risarcimento dei danni tutti sofferti dall’Ente 
consortile; 

 
            DI conferire all’Avv. Roberto Borlè l’incarico di rappresentare e difendere 
l’Ente nell’instaurando giudizio; 
 

LE spese per le prestazioni professionali (come da preventivo agli atti) di €. 
6.000,00,  oltre  spese generali, IVA + CPA, per complessivi €. 8.754,72, oltre € 800,00 
di contributo unificato, gravano sul capitolo A0305 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,  22/02/2019 
 

      IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                       f.to Avv. Luigi GIULIANO     
               IL SEGRETARIO            
 f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO 
 
 


