
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  943/C 
 

Oggetto:  OMISSIS e OMISSIS c/Consorzio + altri - ricorso proposto dinnanzi al 
Tar Lazio Sez. di Latina – resistenza in giudizio - affidamento incarico 
legale - CIG n. ZB12CC47E9. 

 
 

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: 

  
- in data 20.01.2020 è stato notificato al Consorzio il ricorso proposto dinanzi al Tar 

Lazio – Sez. Latina - dai Sigg.ri OMISSIS e OMISSIS per  ottenere: a) l’accertamento 
dell’illecita e/illegittima occupazione con condanna del Consorzio (e/o chi ritenuto di 
competenza), alla restituzione dei beni di proprietà siti in Latina e, precisamente, nel comune 
di Pontinia, località Campo Cardinale (Fg. N. 94 part. 70), previo ripristino dello stato dei 
luoghi e risarcimento dei danni derivato dall’illegittima occupazione con interessi e 
rivalutazione per ritardato pagamento o della diversa somma che verrà determinata in corso di 
causa; b) in via subordinata, acquisizione del bene mediante emanazione del provvedimento di 
cui all’ex art. 42 bis DPR 327/01 da parte del Consorzio (e/o chi ritenuto di competenza), con 
la corresponsione  previsti dalla citata disposizione, nonché il risarcimento dei danni subìti sia 
al cancello che alla recinzione divelti, sia alla svalutazione commerciale dell’immobile (valore 
causa €. 60.762,44);  

 
         - è pendente dinnanzi  il Tar del Lazio - Sez. staccata di Latina analogo giudizio       
(RG. n. 641/2019) instaurato nel 2019 dai citati ricorrenti per il quale l’Ente ha conferito 
l’incarico legale all’Avv. Modestino D’Aquino di Latina di rappresentare e difendere l’Ente 
nel giudizio di che trattasi (valore causa €. 16.582,54); 
 
RITENUTO  necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, di resistere al ricorso 
proposto dinanzi al TAR del Lazio; 
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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); 
 
            che si ritiene di conferire all’Avv. Modestino D’Aquino, con studio in Latina, 
l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio in premessa al fine di garantire 
continuità e omogeneità nella difesa dello stesso e per economia di spesa del nuovo incarico 
avendo già rappresentato e difeso il Consorzio nel precedente analogo giudizio sopra 
richiamato (incarico legale 879/C del 09.1.2020); 
 
             che il citato Legale ha rappresentato con  e-mail del 14.04.2020 che i ricorrenti, 
rispetto al precedente ricorso, hanno modificato le richieste già oggetto di causa chiedendo 
un risarcimento danni per €.60.762,44 (importo comprensivo di €. 5.225,90 per indennizzo 
Manufatti, per l’occupazione temporanea per €. 3.110,00, per l’occupazione dal 05/8/2008 al 
18/1/2010 per €. 1.285,03 e gli interessi sull’occupazione quantificati in €, 628,27 per un 
totale di €. 10.249,20);  
 

che sono stati acquisiti dall’indicato professionista 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; 
           
 

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 indicato in premessa promosso dinanzi al Tar Lazio –Sez. 

Latina dai Sigg.ri   OMISSIS e OMISSIS c/Consorzio + altri; 
 

DI conferire all’Avv. Modestino D’Aquino di Latina l’incarico di rappresentare e 
difendere l’Ente nel giudizio in questione; 
 

LA  spesa per le prestazioni professionali (come da preventivo) di €. 2.500,00,   oltre 
spese generali 15% e c.p.a 4% per un totale di €. 2.975,00, senza applicazione di IVA né di 
ritenute fiscali essendo in regime forfettario per l’anno 2020, grava sul Cap. A0305 del 
Bilancio di esercizio 2020, 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,  28 Aprile 2020 
                                                           IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

                                                 Sonia RICCI 
                                 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 
 

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
                Ing. Natalino CORBO 
F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 


