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DELIBERAZIONE N.  1064/C   
 
 
 OGGETTO: causa instaurata dalla Soc. OMISSIS - deliberazione n. 962/C del 

04.06.2020 – integrazione impegno di spesa – CIG Z982D25A14  
 
 
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 deliberazione n. 962/C del 04.06.2020 è stato disposto di resistere nel giudizio 
intrapreso dalla Soc. OMISSIS dinnanzi il Tribunale di Latina per far nominare il CTU 
affinché verificasse il mancato ripristino dei luoghi con danno per la Società, nonché il 
mancato utilizzo e coltivazione del fondo di proprietà della citata società per alcune  
inondazioni dal Fosso Carano, in manutenzione all’Ente, che lo hanno danneggiato; 
 
- con la medesima delibera è stato, altresì, conferito agli avv.ti Guzzo e Martino dello 
Studio Compagno l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente con facoltà di chiamare 
in causa la Compagnia assicurativa del Consorzio che garantisce la Responsabilità Civile 
verso terzi del medesimo e, occorrendo, la Regione Lazio in qualità di titolare del Fosso 
Carano; 
 
- con ordinanza del 30.6.2020, il Tribunale di Latina ha rigettato il ricorso e condannato 
la Soc. Immobiliare Aprilia al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 1.800,00, oltre 
oneri e accessori; 
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- l’impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 962 per le prestazioni 
professionali dei citati legali di €. 729,56 (comprensivo degli oneri e accessori), oltre €. 
100,00 di spese vive, è inferiore alle spese liquidate nella richiamata ordinanza;  
 
RITENUTO,  pertanto, di dover integrare a €. 1,896,86 la spesa impegnata con la 
deliberazione n.962/C del 04.06.2020 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  integrare la spesa impegnata con la deliberazione n.962/C del 04.06.2020 a €. 
1.896,86 a favore degli Avv.ti Guzzo e Martino dello Studio legale Compagno di Roma 
per le prestazioni professionali svolte nel giudizio in premessa; 
 
LA  spesa di €. 1.896,86 grava sul Cap A0305 del Bilancio d’esercizio 2020, che ne 
presenta capienza; 
 
DI  accertare a carico della società Soc. OMISSIS il rimborso della spesa di €. 1.896,86 al 
30201 “Rimborso spese varie” delle entrate del bilancio per l’esercizio 2020; 
  
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,  14/12/2020 
 

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 

 


