
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  844/C 
  

OGGETTO:  Avv. OMISSIS  - approvazione notula per competenze   causa opposizione al 
d. ing. 1835/13 soc. OMISSIS s.r.l. (OMISSIS)  - CIG ZE92AEEED01. 

 
 
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: 
 
             - la società OMISSIS s.r.l. ha proposto contro il Consorzio ricorso per decreto 
ingiuntivo n. 1835/13 dinnanzi il Tribunale di Latina, notificato in data 10.1.2014, per  
ottenere il pagamento di alcune fatture del 2007, 2008 e 2009 per un totale di €. 24.000,00, 
oltre interessi moratori, spese e competenze della procedura monitoria, relative a interventi 
di manutenzione effettuati dal mese di luglio 2007 rientranti nel contratto di ristrutturazione 
e manutenzione triennale di telecontrollo; 
 
            - l’Ente, con deliberazione n. 625/C.E. del 12.2.2014, ha stabilito di resistere nel 
giudizio in premessa conferendo all’Avv. Roberto Caracciolo di Latina l’incarico di 
rappresentare e difendere il Consorzio; 
 

- il giudizio di 1° grado si è concluso con la sentenza  n. 1135/2019 di condanna della 
ricorrente alla refusione, nei confronti del Consorzio, tra l’altro, delle spese di lite liquidate 
in sentenza per €. 5.252,00 di cui €. 252,00 per spese ed €. 5.000,00 per compensi, oltre 
oneri di legge;  
 

- che l’Avv. Roberto Caracciolo ha presentato, con e-mail in data 28.11.2019, la notula 
informale, in sostituzione di quella trasmessa precedenza con e-mail in data    19.09.19, per 
le prestazioni professionali rese nel giudizio in questione per l’importo complessivo di 
€.4.823,88, al lordo delle spese generali (15%), del CPA e delle spese vive; 
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RITENUTO di approvare la notula trasmessa dall’Avv. Caracciolo con e-mail in data 
28.11.2019 dell’importo di €. 4.283,88 in quanto le competenze richieste dal legale rientrano 
nel rimborso spese a favore dell’Ente disposto nella sentenza n. 1135/2019;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI approvare la notula per le prestazioni svolte nel giudizio in premessa trasmessa dall’Avv. 
Caracciolo con e-mail in data 28.11.2019 dell’importo di €. 4.283,88, comprensivo di spese 
generali e cpa, senza applicazione di iva e ritenuta d’acconto in quanto regime forfettario, in 
quanto rientrante nel rimborso di spese legali liquidate dal giudice nella sentenza 1135/2019 
a favore del Consorzio; 
 
LA spesa di €. 4.283,88 grava come segue sul cap. A0305: 
€. 2.557,60  quale residuo passivo anno 2014 (delibera n. 625/C del 12.2.2014); 
€ 3,88 quale residuo passivo anno 2017 (rimborso spese); 
€. 2.262,40 in competenza anno 2019 del bilancio di esercizio, che ne presenta capienza; 

 
LA spesa di € 4.823,88 per le prestazioni del legale sarà rimborsata dalla parte soccombente 
nel giudizio di opposizione soc. OMISSIS;  

 
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,  03/12/2019 
 

                                       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   
                               F.to   Sonia RICCI    
 
 

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


