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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  671/C 
       

 OGGETTO  Avv. Roberto Caracciolo - 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; 
 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 

  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI ; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 

 
- il Consorzio ha conferito, con deliberazione n. 1628/CE del 2011, l’incarico 

all’Avv. Roberto Caracciolo di Latina di rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio 
d’appello instaurato dall’Ing. OMISSIS avverso la sentenza 702/2010 del Tribunale di 
Latina con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal citato ingegnere per il 
pagamento di competenze professionali; 

 
- l’Ing. OMISSIS aveva citato in giudizio il Consorzio, con ricorso notificato il 

02.11.2004, dinanzi al Tribunale di Latina per ottenere il pagamento delle competenze 
da lui conteggiate in € 127.180,91 per la redazione del progetto “Completamento dei 
lavori di irrigazione della zona alta del fiume Astura - impianto Torre del Giglio lotto 
379/i”, oltre interessi e rivalutazione; 

 
- il giudizio d’appello è stato definito con la 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 dal citato ingegnere, ha condannato il Consorzio al 
pagamento della somma di €. 23.240,56, quale compenso, 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; 
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- l’avv. Caracciolo, legale dell’Ente, ha presentato, da ultimo, la nota del 

14.01.2019 relativa alle competenze professionali per l’incarico svolto di € 4.000,00, 
oltre il rimborso forfettario 15% e il cpa, per un totale di € 4.784,18, senza applicazione 
di IVA nè di ritenute fiscali essendo dal 01.01.2019 in regime forfettario; 

 
- la Direzione Amministrativa dall’Ente ha riscontrato che le competenze addebitate 

sono inferiori all’importo del parametro minimo previsto dal D.M. 37/2018 per la 
liquidazione delle spese legali nei procedimenti civili in rapporto al tipo ed al valore 
della causa; 

 
RITENUTO, pertanto, di approvare le competenze conteggiate dall’Avv. Roberto 
Caracciolo per l’incarico svolto nel giudizio d’appello dell’Ing. OMISSIS avverso la 
sentenza n. 702/2010; 
 
     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI approvare le competenze conteggiate dall’Avv. Roberto Caracciolo per l’incarico 
svolto nel giudizio d’appello dell’Ing. OMISSIS avverso la sentenza n. 702/2010;  

 
LA spesa indicata grava 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 30.04.2019 
                         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    

F.to Sonia RICCI 
 

  
VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE 
                   F.to Ing. Natalino CORBO 
 
 


