
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
(già Consorzio di Bonifica Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino) 

 
Latina - Corso G. Matteotti n. 101 

_______________________ 
 
 

DELIBERAZIONE N. 29  DEL   13 DICEMBRE 2021  
 
 
OGGETTO:  incarico di supporto gestione pratiche legali e recupero delle spese 

legali - consulenza e assistenza – delibera a contrarre per 
l’affidamento. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 10/8/2016 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  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 
avente ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di 
Bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 
avente ad oggetto: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - 
Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud 
Pontino” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” pubblicata sul BURL il 
16.11.2021 al n. 106; 

VISTA  la deliberazione n. 1 del 16.11.2021 nella quale è stabilito, tra l’altro: 

- di prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 
26.10.2021 pubblicata sul BURL il 16.11.2021 al n. 106 avente ad oggetto “Art. 
11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - Approvazione del 
Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” nel 
Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”;  

-  che la richiamata deliberazione n. 689 ha previsto la continuità gestionale degli 
Enti oggetto di fusione per un periodo transitorio al fine di consentire tutti i 
trasferimenti previsti dalla Legge regionale dai Consorzi di bonifica Agro Pontino 
e Sud Pontino al nuovo Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (patrimonio, 
personale, rapporti giuridici in essere, rapporti con le tesorerie, etc.); nel periodo 
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transitorio, per la pubblicità degli atti e gli adempimenti amministrativi del nuovo 
Consorzio saranno utilizzati i siti informatici dei due Enti disciolti;  

-  che l’avvio dell’esercizio finanziario del costituendo Consorzio di Bonifica Lazio Sud 
Ovest avrà decorrenza dal 1° gennaio 2022 con la prosecuzione degli esercizi finanziari dei 
due Consorzi Agro Pontino e Sud Pontino fino al 31.12.2021, così come statuito dalla 
deliberazione di Giunta Regionale 689 del 26.10.2021; 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione n. 1043/C del 12/11/2020, il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
ha stabilito di affidare all’Avv. Angela Innocente di Roma l’incarico di completare la 
ricognizione del complesso contenzioso civile per la durata di 1 anno, a partire dal 
16.11.2020, stabilendo un compenso di € 25.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA; 

 
CONSIDERATO: 
 
- che il suddetto incarico è scaduto e che l’attività professionale è stata proficuamente svolta 
dal legale, come emerge dalla relativa relazione prodotta in data 10.11.2021, acquisita al 
protocollo consortile n. 11741 dell’11.11.2021; 

 
- che con Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 689/2021, in premessa richiamata, 
è stato approvato il Progetto di Fusione, con conseguente estinzione dei due Consorzi di 
Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino ed istituzione del nuovo Consorzio di Bonifica Lazio 
Sud Ovest; 
 
- che la mole e la complessità delle attività da svolgere nell’ambito del Settore Affari Legali 
e del Personale, a seguito dell’avvenuta fusione e stante la carenza di personale, rende 
necessario avvalersi delle competenze di un professionista esterno, al fine di supportare il 
settore stesso nella gestione delle pratiche giudiziali e stragiudiziali, attive e passive, in 
materia civile, penale, tributaria, amministrativa; 
 
-che, come anche emerso dall’attività ricognitiva svolta, l’Ente è creditore, nei confronti di 
alcuni contribuenti, delle spese relative ad alcuni giudizi nei quali le controparti sono 
risultate soccombenti e che è pertanto necessario procedere al loro recupero; 
 
- che tali attività, unitamente a quelle di supporto sopradescritte, possono essere svolte 
dall’Avv. Innocente, senza ricorrere ad ulteriori affidamenti esterni, con un contenimento 
delle spese dell’Ente; 
 
- che l’Avv. Angela Innocente si è dichiarata disponibile allo svolgimento della prestazione 
di supporto gestione pratiche legali,  recupero delle spese legali, consulenza e assistenza 
per la durata di 12 mesi con effetto dall’1 gennaio 2022 per un corrispettivo di €. 25.000,00, 
oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22% ed il rimborso delle spese documentate 
per le attività di recupero crediti; 
- che per l’importo dell’incarico in questione è possibile procedere all’affidamento diretto, 
ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. lgs 50/2016 come modificato dal D.L. 76/2020 e dal 
D.L. 77/2021;  
 
- sono stati già acquisiti dal citato legale il curriculum e le dichiarazioni presentate ai sensi 
dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, di inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 20 c.5 
del D.Lgs. n. 39/2013; 
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VISTO  lo Statuto consortile, approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 43 del 31 gennaio 2019 e modificato con successiva deliberazione della stessa 
Giunta n. 340 dell’08 giugno 2021, adottato nell’ambito del progetto di fusione approvato 
dalla Regione con la richiamata deliberazione 689 e di cui il nuovo Ente ha preso atto con 
la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

 
CONSIDERATO  che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte le 
funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario 
Straordinario, in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 agosto 2016 
n. 12; 

                   D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI  procedere alla nomina del responsabile del procedimento all’affidamento, ai sensi 
dell’art 31 della D. Lgs  50 del 2016, nella persona del Direttore dell’Area Amm.va Dott.ssa 
Cristina Zoccherato; 
 
DI  affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., all’Avv. 
Innocente Angela di Roma l’incarico di supporto gestione pratiche legali, recupero delle 
spese legali, consulenza e assistenza per la durata di 12 mesi, a partire dal 01 gennaio 2022, 
stabilendo un compenso di € 25.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA, da corrispondersi 
mensilmente previa rendicontazione delle attività svolte; 
 
DI procedere, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. lgs 50/2016 come modificato dal D.L. 
76/2020 e dal D.L. 77/2021, all’affidamento diretto, attraverso la piattaforma telematica 
consortile del servizio in questione; 
 
DI  impegnare la spesa di € 25.000,00, oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22%, 
per un totale di € 31.720,00, al lordo delle ritenute di legge, come segue al Bilancio di 
previsione esercizio 2022, che ne presenta capienza:  
 
-conto pdc U 1.03.02.11.000 (ex cap. A0305) di cui € 21.147,00 Area Latina ed € 10.573,00 
Area Fondi; 

 
DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due Consorzi 
di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 

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. 

Visto: IL DIRETTORE GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

            (Ing. Natalino CORBO)                     (Sonia RICCI) 
 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93           F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

    Il Segretario  

DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

     (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

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


