
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. 67  DEL   20 GENNAIO 2022 
 
 
OGGETTO: ricorsi proposti da alcuni contribuenti al la Commissione Tributaria   

Provinciale di Latina – resistenza incarico legale – CIG Z0E349B869. 
 

 
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;  

VISTO  lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 

- alcuni contribuenti hanno proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina 
i ricorsi di seguito distinti avverso contributi iscritti a ruolo emessi dal Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino: 
 

Nominativo Valore 
€    

anno contributo Cartella di pagamento 

OMISSIS 185,49 2019 Bonifica  09720200008526471600 
OMISSIS 891,10 2019 Bonifica  05720200008597057000  
OMISSIS 1.811,15 2019 Bonifica  05720200008910429000 
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- 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. (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, 
deliberazione n. 19/2009/PAR 8 del 2009); 
 
- negli anni precedenti il Consorzio di Bonifica Sud Pontino si è avvalso delle 
prestazioni professionali dell’Avv. Alfredo Carroccia, legale di fiducia, in 
considerazione della comprovata esperienza in campo tributario, resosi disponibile per 
un compenso complessivo di € 1.000,00, oltre spese generali e CPA, in esenzione 
dall’IVA per adesione del legale al regime fiscale cosiddetto dei minimi; 

 
  - per l’indicato importo dell’incarico in questione è possibile procedere all’affidamento 

diretto del medesimo ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, come 
modificato dal D.L. n. 76/2020 e dal D.L. n. 77/2021; 

 -  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 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; 
 
RITENUTO necessario nonché conforme agli interessi dell’Ente, subentrato ope legis 
al Consorzio di Bonifica Sud Pontino, costituirsi nei suddetti giudizi onde resistere ai 
ricorsi avversari, conferendo all’Avv. Carroccia l’incarico di rappresentare; 
 
CONSIDERATO  che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte 
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  resistere ai ricorsi indicati in premessa dinanzi la Commissione Tributaria 
Provinciale di Latina, conferendo all’avv. Alfredo Carroccia l’incarico di 
rappresentare e difendere il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, eleggendo 
domicilio nello studio del medesimo in Fondi, Via A. Depretis, n. 4; 
 
DI procedere all’affidamento diretto del medesimo ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett.a) 
del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 76/2020 e dal D.L. n. 77/2021, 
attraverso la piattaforma telematica regionale dell’ANBI Lazio;  
 
LA spesa per le prestazioni professionali di € 1.000,00, oltre spese generali 15% e 
CPA 4%, per un totale di € 1.196,00, in esenzione dall’IVA per adesione del legale 
al regime fiscale cosiddetto dei minimi, graverà sul cod. A0305 (imp. n. 00561/2021) 
del bilancio di previsione 2021 del Consorzio di Bonifica Sud Pontino, che ne 
presenta capienza; 
 
DI  autorizzare la liquidazione dell’importo sopra indicato a presentazione di fattura 
conforme alla normativa vigente; 
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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. 

Latina, 20.01.2022           

 
  

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 
 

 


