
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 1056 

  
 
OGGETTO: mediazione adr n. 74/2020 Sigg.ri OMISSIS e OMISSIS -  incarico 

legale - CIG Z202F75B61 

 
 

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 19.10.2020 è pervenuta a mezzo pec, da parte della SACA di Roma, in 
qualità di organismo di mediazione, l’istanza n. 74-2020 proposta dall’Avv. Sergio 
Maragoni per conto dei Sigg.ri OMISSIS e OMISSIS avente ad oggetto l’asserita 
usucapione del fabbricato situato in Borgo Hermada (Terracina) foglio 165 part. 59 (valore 
causa € 5.000,00); 
 

- con la richiamata pec la società SACA, ha, altresì, indicato le seguenti indennità per 
il servizio di mediazione: 

1) €. 50,00 (comprensivi di Iva) per spese di avvio dovuto da ciascuna parte ed in 
solido fra loro se la mediazione si concluderà negativamente al primo incontro; se la 
mediazione prosegue dopo il primo incontro ovvero si conclude al primo incontro con la 
conciliazione delle parti è dovuto l’ulteriore importo di €. 660,00, somma che all’esito del 
procedimento sarà restituita alle parte o ne sarà chiesta l’integrazione come da normativa in 
materia; 
 

- l’incontro, fissato inizialmente al 26.10.2020 presso lo studio della Dott.ssa Serena 
Antonelli, nominata conciliatore, in Terracina, Via delle Arene 192, è stato differito al 
02.12.2020 con  nota al prot. n. 11642 del 27.10.2020 su richiesta del Comune di Terracina 
coinvolto nello stesso procedimento per un altro immobile;  

 
- per la partecipazione all’incontro è obbligatorio farsi assistere da un legale; 
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 RITENUTO, pertanto, necessario incaricare un legale che rappresenti e difenda 
l’Ente nell’incontro fissato il 02.12.2020 per la mediazione sopra indicata; 

 

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 per l’incarico legale è stato chiesto un preventivo all’Avv. Angela Innocente 
di Roma la quale si è reso disponibile per un compenso di €. 1.000,00, oltre il rimborso 
forfettario, CPA e I.V.A.; 

 
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; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI partecipare all’incontro fissato per il 02.12.2020 avviato con l’istanza di 
mediazione n. 74-2020 proposta dall’Avv. Sergio Maragoni per conto dei suoi assistiti 
Sigg.ri OMISSIS e OMISSIS di cui in premessa; 

 
DI conferire all’Avv. Angela Innocente l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente 

nella mediazione in esame; 
 
DI procedere all’affidamento diretto dell’incarico attraverso la piattaforma 

telematica regionale dell’ANBI Lazio; 
 
LA spesa per le prestazioni (come da preventivo agli atti) di € 1.000,00, oltre oneri e 

accessori, per complessivi €. 1.459,12 graverà 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,  27.11.2020 

 
 

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 

 
 
 


