
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 795/C 
  
 

OGGETTO: incarico di ricognizione dei contenziosi, riorganizzazione dei servizi 
legali e avvio azioni esecutive per il recupero di spese legali CIG 
Z982A1FDB3. 

 
 

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; 
 
VISTE le rispettive deliberazioni n. 73/C del 10/04/2017 e n. 95 del 14/04/2017 con le quali è 
stato approvato, tra il “Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino” e il “Consorzio di Bonifica 
Sud Pontino”, un accordo di collaborazione per disciplinare l’affidamento delle attività di 
interesse comune redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90; 
 
CONSIDERATO CHE : 
 

- l’attività commissariale deve comprendere tutte le problematiche dell’Ente per le 
attività di fusione dei due Consorzi; 
 

- negli organigrammi dei due Consorzi non è presente un legale, non c’è personale in 
possesso dei requisiti e della professionalità previsti per lo svolgimento di attività di 
consulenza e assistenza legale e pertanto ci si avvale di professionisti esterni; 

 
- è in essere in entrambi i Consorzi un contenzioso molto articolato, caratterizzato da 

numerose questioni non solo complesse (per gli argomenti trattati) ma anche rilevanti per 
valore e per importanza; 

 
-  tale contenzioso deve essere sottoposto ad attenta analisi e ricognizione, sia per una 

necessaria razionalizzazione (valutazione della convenienza a proseguire giudizi e 
controversie remote nel tempo) sia per realizzare un contenimento delle spese legali;  
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- il Commissario Straordinario intende avvalersi di una professionalità esterna di 
adeguata esperienza con capacità  di affrontare le tematiche sopra descritte; 

 
- in dettaglio, l’oggetto dell’incarico comprende: ricognizione di tutto il contenzioso 

dei due Enti, riorganizzazione e classificazione del contenzioso, organizzazione dei 
servizi legali, recupero dei rimborsi di spese legali come da sentenze agli atti, nonché 
consulenza ed assistenza legale di supporto agli organi amministrativi e alla Direzione 
Generale; 

    
CONSIDERATO ALTRESI CHE:  

 
- il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, con deliberazione n. 147/C del 

13/07/2017, aveva affidato ad un legale l’incarico di agire in giudizio nei confronti di n. 
14 soggetti soccombenti per il rimborso delle spese legali relativamente a sentenze 
munite di formula di esecutività i quali, seppur diffidati non hanno provveduto al 
rimborso; 

    
- il legale ha comunicato di aver proceduto alle diffide del recupero delle somme 

dovute all’Ente ma senza esito, a seguito di solleciti dell’Ente con pec del 18/04/2019 e 
21/05/19;  

 
- tale attività deve essere oggetto di un nuovo affidamento per il recupero delle spese 

legali; 
 
- successivamente alla deliberazione sopra richiamata, altre cause sono state definite 

con sentenze nelle quali è stato stabilito il rimborso di spese legali al Consorzio; per il cui 
recupero delle stesse bisogna provvedere con azioni legali non avendo la controparte 
provveduto spontaneamente; 

 
- analogamente, anche presso il Consorzio di Bonifica Sud Pontino è necessario 

ricognire le cause per le quali i soccombenti in giudizio non hanno provveduto al rimborso 
delle spese legali  all’Ente; 

 
RITENUTO CHE: 

 
- si deve procedere alla nomina del responsabile del procedimento di tale affidamento, 

ai sensi dell’art 31 della D. Lgs  50 del 18.04.2016; 
 

VISTI: 
 
il curriculum e le dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, 

di inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 20 c.5 del D.Lgs. n. 39/2013, si ritiene 
di conferire l’incarico all’Avv. Innocente Angela di Roma per le attività descritte; 

 
STABILITO CHE : 

 
- il valore dell’ incarico ammonta a € _25.000,00, oltre IVA e oneri di legge, ed ha la  

durata di n. 12  mesi  a partire dal 21/10/2019; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI procedere alla nomina del responsabile del procedimento dell’affidamento, ai sensi 
dell’art 31 della D. Lgs  50 del 18.04.2016, nella persona del Direttore dell’Area Amm.va 
Dott.ssa Cristina Zoccherato; 

 
DI affidare l’incarico all’Avv. Innocente Angela di Roma di ricognire e classificare i 
contenziosi in essere dei Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e del Sud Pontino, di 
fornire consulenza ed assistenza legale agli organi amministrativi e alla Direzione 
Generale, nonché di svolgere attività stragiudiziale  finalizzata al recupero delle spese 
legali riconosciute in sentenze favorevoli  ai due Enti; la durata dell’incarico è di n. 12 
mesi dal 21/10/2019;  

 
DI ripartire la spesa tra i due Consorzi nella misura del 60,20% al Consorzio Agro 
Pontino e il 39,80% al Consorzio Sud Pontino in analogia alla ripartizione  dell’indennità 
spettante al Commissario; 

 
DI  impegnare la spesa  di €. 25.000,00, oltre IVA e CPA, per un totale di € 31.720,00  
come segue:  

1) per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino l’importo di € 19.095,44, IVA 
compresa, grava sul cap. A0305 per € 3.756,48 in competenza anno 2019 del 
Bilancio di previsione, che ne presenta capienza, e € 15.338,96  per l’anno 2020 
del relativo Bilancio di previsione;  
 

2) per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino l’importo di € 12.624,56, IVA compresa, 
grava sul cap. E0108 per € 2.483,52 in competenza anno 2019 del Bilancio di 
previsione, che ne presenta capienza, e € 10.141,04 per l’anno 2020 del relativo 
Bilancio di previsione;  

 
DI trasmettere la presente deliberazione al Consorzio di Bonifica del Sud Pontino per gli 
adempimenti di competenza; 
 
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,  14.10.2019 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   
          F.to Sonia RICCI    

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

 


