
 Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 719/C 
  
 

OGGETTO:  giudizio di appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del 
Lazio  instaurato da OMISSIS contro il Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino per la riforma della sentenza n. 1191/04/18 (R.G. 720/2018) 
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina – 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; 
 
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 con sentenza n. 1191/04/18, depositata  il 6 novembre 2018, la Commissione 

Tributaria Provinciale di Latina rigettava il ricorso presentato da OMISSIS per 
l’annullamento della cartella di  pagamento n. 09720170231904036000 dell’importo 
complessivo di € 4.322,62 relativa al contributo di bonifica anno 2017; 

 
che è stato notificato al Consorzio il ricorso in appello avverso la suddetta 

sentenza; 
 
che è necessario per il Consorzio di Bonifica resistere in tale giudizio per la tutela 

dei propri interessi; 
 
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, con precedente deliberazione n. 428/C del 9/7/2018, è stato affidato 
all’Avv.to Stefano Marinelli di Roma l’incarico di rappresentare e difendere il Consorzio 
nel giudizio di 1° grado dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Latina 
instaurato da OMISSIS; 

 
che il giudizio di 1° grado ha avuto un esito positivo per l’Ente essendo stato 

disposto dal giudice adito il rigetto del ricorso di parte avversaria; 
  
 che, per uniformità nella difesa del Consorzio per la stessa materia del 

contendere, si ritiene opportuno affidare al citato legale l’incarico di rappresentanza e 
difesa del Consorzio anche nel giudizio in 2° grado di cui trattasi; 

 
che l’Avv.to Marinelli si è reso disponibile a svolgere l’incarico indicato, per un 

compenso di € 700,00, oltre  cpa (4%) e iva (22%); 
 
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, pertanto, necessario nonché conforme agli interessi dell’Ente 
resistere nel giudizio d’appello promosso da OMISSIS per la riforma della sentenza n. 
1191/04/18, conferendo all’Avv. Stefano Marinelli il mandato a rappresentare e difendere 
il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino nel giudizio predetto; 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
           LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  resistere nel giudizio d’appello promosso da OMISSIS per la riforma della 
sentenza n. 1191/04/18, conferendo all’Avv. Stefano Marinelli il mandato a rappresentare 
e difendere il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino nel giudizio predetto; 

 
   DI  impegnare la spesa per il relativo compenso professionale  di € 700,00, oltre  
iva e cpa, per un totale di € 888,16 al 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, 26.06.2019    
 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                                 F.to Sonia RICCI     
 

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


