
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 1121/C 

  
 
OGGETTO:  OMISSIS – rateizzazione spese di lite come da sent. 4803/2019 

della Corte d’Appello  
 
 

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 sentenza n. 109/2016, pubblicata il 26/1/2016, è stato definito il giudizio 

intrapreso dal sig. OMISSIS c/ il Consorzio R.G. n. 4253/2013 dinanzi il Tribunale di 
Latina per il riconoscimento dell’inquadramento nella 6^ classe dirigenziale a far data 
dall’anno 2004, o in subordine dall’anno 2005; 

 
- con la citata sentenza, il Giudice del lavoro adito ha dichiarato il diritto del 

ricorrente OMISSIS ad essere inquadrato quale Dirigente di 6^ fascia a decorrere dall’anno 
2004, con conseguente diritto alle differenze di trattamento economico  quantificate in €. 
121.316,16, oltre svalutazione ed interessi come per legge, nonché condannato il Consorzio 
al pagamento delle spese di giudizio di cui €. 2.500,00 per diritto, €. 6.500,00 per onorari, 
oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali 15% per complessivi €. 9.484,28; 

 
- con deliberazione n. 115/P del 17.3.2016, è stato disposto di proporre appello 

avverso la richiamata sentenza in premessa n. 109/2016; 
 
- il giudizio di appello RG n. 3082/2016 si è concluso con la sentenza n. 4803/2019 

del 18.12.2018, pubblicata il 06.04.2020, con la quale è stato accolto l’appello proposto dal 
Consorzio e, quindi, è stata riformata la sentenza di primo grado con condanna del sig. 
OMISSIS a rimborsare all’Ente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio pari, 
rispettivamente, ad €. 4.000,00 ed €. 4.800,00 per compensi, oltre il 15% di spese generali, 
Iva e CPA per complessivi €. 12.840,26; 

 



                                                                                                                              Segue deliberazione n.  1121 /C 
 

 

- con deliberazione n. 1055/C del 26.11.2020  è stato dato incarico legale di agire 
in giudizio nei confronti del sig. OMISSIS  al fine di recuperare il rimborso delle spese di 
lite del 1° e 2 grado di giudizio, come quantificate nella richiamata sentenza n. 4803/2019 
del 18.12.2018; 

 
- successivamente il sig. OMISSIS, con email  del 03.12.2020, al prot. n. 13258 del 

10.12.2020, ha chiesto la rateizzazione del debito; 
 
- con nota prot. 13982 del 29.12.2020, il Consorzio ha proposto la rateizzazione del 

debito in 15 rate mensili a far data dal 15/01/2021; 
 

- con successiva mail del 01.01.2021, al prot. 71 del 04.01.2021, il sig. OMISSIS ha 
chiesto la rateizzazioni in 36 rate mensili a partire dal 15.02.2021; 

 
RITENUTO: 
 
-  di concedere la rateizzazione di che trattasi dilazionando la somma in 36 rate 

mensili a partire dal 15 marzo p.v., facendo presente che, il mancato pagamento di una sola 
delle rate mensili farà decadere il diritto alla rateizzazione con conseguente restituzione 
della somma rimanente in una unica soluzione; 

 
- di sospendere l’efficacia della deliberazione di incarico legale n. 1055/C del 

26.11.2020 e di darne l’ulteriore corso qualora il sig. OMISSIS  non rispettasse la 
rateizzazione accordata; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  concedere al Sig. OMISSIS la rateizzazione  in n. 36 rate mensili a  partire dal 

15/03/2021 delle spese di lite del 1° e 2 grado di giudizio, come quantificate nella 
richiamata sentenza n. 4803/2019 del 18.12.2018, pubblicata il 06.04.2020, rispettivamente 
di €. 4.000,00 e di €. 4.800,00, oltre il rimborso delle spese generali 15%, IVA e CPA, per 
complessivi €. 12.840,26 per un importo a singola rata di €. 356,67; 
 

DI  sospendere l’efficacia della deliberazione n. 1055/C del 26.11.2020 in attesa del 
saldo di quanto dovuto, ribadendo che il mancato pagamento di una sola delle rate indicate 
produrrà l’ulteriore corso della suddetta deliberazione, in caso di mancata restituzione della 
somma rimanente in una unica soluzione; 
 

 LE  somme incassate verranno imputate sul  cap. 30201 delle Entrate quale residuo 
attivo anno 2020 del Bilancio di previsione esercizio 2021; 
 

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,  23/02/2021 

    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 


