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                                           DELIBERAZIONE N.  1116/C   
 
 
 
 

 OGGETTO :  Consorzio c/OMISSIS - azione legale per il recupero di spese 
processuali - incarico legale– CIG ZDA30AD727 

  
 

 
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” la  Sig.ra Sonia RICCI ; 

 
  VISTO   lo Statuto Consortile; 

 
PREMESSO CHE: 

 
- con sentenze n. 2981/2015 della Corte di appello di Roma ( RG. 4153/2013), 

pubblicata il 31/3/2015, e n. 19730/2018 della Corte di Cassazione, depositata il 
25.07.2018, si sono conclusi i giudizi intrapresi dal Sig. OMISSIS contro il Consorzio con 
il rigetto delle istanze avversarie e condanna del ricorrente al rimborso di spese di lite 
stabilite, rispettivamente, in € 3.307,00 e € 4.500,00 per compensi oltre € 200,00 per 
esborsi; 

 
- a seguito della soccombenza del sig. OMISSIS nei richiamati giudizi, l’Ente ha 

richiesto, con raccomandata prot. n. 9415 del 31/8/2018, il rimborso delle spese legali, 
oltre accessori ed interessi, a favore dell’Ente stesso ammontanti complessivamente ad €. 
11.726,91 come di seguito dettagliati:  

 
1) RG. n. 4153/2013 – Corte di appello di Roma  - Sentenza n. 2981/2015 pubblicata 

il 31/03/2015 –  spese di lite liquidate in €. 3.307,00, oltre 15% a titolo di rimborso spese, 
Cpa (4%) e Iva (22%) per complessivi €.  4.825,31 ai quali sono stati sommanti gli interessi 
legali pari ad €. 42,05 conteggiati dalla data della sentenza 31.03.2015 al 24.08.2018; 

 

2) RG. 28549/2015 – Corte di Cassazione - Sentenza n. 19730/18 , depositata in 
cancelleria il 25/07/2018 - spese del grado liquidate in €. 4.500,00 per compensi 
professionali ed €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), CPA (4%) e Iva (22%) 
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per complessivi €. 6.857,86 e gli interessi legali pari ad €. 1,69 conteggiati dalla data della 
sentenza 25.07.2018 al 24.08.2018; 

 
- il sig. OMISSIS   alla data odierna non ha provveduto al rimborso richiesto con la 

richiamata raccomandata; 
 
RITENUTO,  pertanto, necessario nonché conforme agli interessi dell’Ente agire in  

via esecutiva contro il sig. OMISSIS al fine di ottenere il rimborso delle somme dovute, 
come disposto nelle sentenze in premessa; 

 
- il Consorzio non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, della 

professionalità richiesta per tale attività,  per cui si rende necessario l’affidamento di un 
incarico legale ad un professionista esterno; 

 
  CONSIDERATO CHE : 
 

-  l’affidamento del servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio è 
escluso dall’applicazione delle procedure del codice degli appalti, art.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; 

 
- per l’incarico legale è stato chiesto il preventivo di spesa all’Avv. Schittone 

Nicolò di Roma, già legale dell’Ente nel complesso contenzioso instaurato da OMISSIS. 
con i giudizi sopra richiamati, il quale ha formulato un preventivo di spesa articolato 
comprensivo delle possibili azioni da porre in essere per il recupero come di seguito 
dettagliato:  

• per l’atto di precetto: il compenso di € 169,00; 
• per l’eventuale pignoramento mobiliare: il compenso di € 641,00; 
• per l’eventuale pignoramento immobiliare: il compenso di € 853,00; 
• per il pignoramento presso terzi: il compenso di € 990,00, 
ai quali si aggiungono il rimborso delle  spese generali (15%), il CPA 4%, l’Iva  22%,  
il rimborso di eventuali spese per trasferte da conteggiare a tariffa ACI e di spese vive 
comprovate da documentazione;   

 
-  sono stati già 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 
in compatibilità 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; 
 

-  ai sensi dell’art. 32, comma 2°, del D. Lgs 50 del 2016, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità dei 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;     

 
- ai sensi dell’art 31 del richiamato decreto, si deve procedere alla nomina del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento in questione; 
 

- si può procedere all’affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la 
soglia di € 40.000,00, ai sensi 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs. 50 del 2016;  
 

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  avviare le azioni esecutive contro il sig. OMISSIS per il  recupero coattivo delle spese 
di lite quantificate in premessa; 
 
DI nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, il  Responsabile  del 
Procedimento nella persona della Dott.ssa Cristina Zoccherato – Direttore Area 
Amministrativa; 
 
DI  conferire all’avv. Schittone Nicolò di Roma, per i motivi esposti in premessa, l’incarico 
di recuperare il credito vantato dal Consorzio; 
 
DI  procedere all’affidamento diretto al legale attraverso la piattaforma telematica regionale 
dell’ANBI Lazio; 
 
LA  spesa per le prestazioni professionali (come da preventivo agli atti) per complessivi € 
2.653,00, oltre C.P.A.  4%, I.V.A. 22% e spese generali, per un totale di €. 3.871,05, oltre  
il rimborso delle spese vive stimate in € 500,00 e il rimborso per le trasferte stimato in € 
500,00 gravano sul Cap. A0305 del Bilancio di esercizio 2021, che ne presenta capienza;    
 
DI  stabilire, infine, che i compensi professionali e relativi rimborsi di spese vive e per 
trasferte saranno corrisposti in relazione alle azioni esecutive che si rendesse necessario 
avviare per recuperare le spese legali a carico del sig. OMISSIS; 
 
DI  stabilire che le spese delle procedure esecutive dovranno essere poste a carico del 
debitore il quale dovrà corrisponderle unitamente al rimborso delle spese processuali 
azionate e, pertanto, di accertare tali rimborsi al cap. 30201 del Bilancio di previsione 
esercizio 2021; 
 
 LA  presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R. n. 
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,  18.02.2021 
       

 
          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 
 

 
                


