
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.   45         DEL    21  DICEMBRE 2021  

 

 

OGGETTO:   Azienda Agricola OMISSIS società semplice di Rubino Vito  & 
C.– ricorso per accertamento tecnico preventivo Tribunale di 

Latina– resistenza - incarico legale   

 
 

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”;  

-  di prendere atto 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 
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Ovest (patrimonio, personale, rapporti giuridici in essere, rapporti con le tesorerie, 

etc.); nel periodo transitorio, per la pubblicità degli atti e gli adempimenti 

amministrativi del nuovo Consorzio saranno utilizzati i siti informatici dei due Enti 

disciolti;  

- di prendere atto 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 del 

26.10.2021; 

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 ne ha preso atto con la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

PREMESSO CHE: 

 

- in data  24.11.2021  è stato notificato a mezzo pec  il ricorso per accertamento 

tecnico preventivo proposto dall’Azienda Agricola OMISSIS società semplice di 

Rubino Vito  & c., al fine di ottenere la verifica dello stato dei terreni di proprietà 
confinanti con il canale che confluisce nell’Idrovora Ceccaccio (opera di preminente 

interesse regionale (PIR))e a sud con il canale primario Bandino, nonché ottenere una 

descrizione analitica sul funzionamento o meno dell’impianto di Ceccaccio con 

conseguente valutazione delle cause e dei danni subìti a seguito di allagamento degli 

stessi nel periodo di maggiori piogge (valore causa €. 25.000,00); 

 

 - l’udienza è fissata per i 18.1.2022; 

 

- con e-mail del 2.12.2021 è stato trasmesso il ricorso al Broker ai fini della denuncia 

cautelativa nei confronti della Compagnia Assicurativa Reale Mutua con la quale era 

in essere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi all’epoca dei 

fatti (Polizza n. 2019/03/2353021); 

 

- il Broker con e-mail  del 3.12.2021  ha comunicato l’assegnazione del numero di 

sinistro 2021/010865 e rif. Comp. 2021/833123 alla suddetta denuncia cautelativa; 

 

- con e-mail del 17.12.2021 il Broker,  stante l’imminente udienza del 18.1.2022 ed al 

fine di non incorrere nelle decadenze previste dalla legge, ha consigliato all’Ente di 

costituirsi in proprio con chiamata in giudizio della Compagnia Assicurativa in 

manleva e richiesta di condanna alle spese,  

RITENUTO   necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, costituirsi in 

proprio nel ricorso in premessa con chiamata in giudizio della Compagnia 

Assicurativa Reale Mutua; 

 

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; 
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- si ritiene opportuno avvalersi delle prestazioni professionali dell’Avv. Arcangelo 

Guzzo-dello Studio Legale Associato fondato dall’Avv. Giovanni Compagno  di 

Roma a cui è stato richiesto un preventivo di spesa; 

 

- il citato legale si è reso disponibile a svolgere l’incarico indicato per un compenso di 

€. 1.750,00, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22% per complessivi                  

€. 2.553,46; 

 

- 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; 

 

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 nel giudizio in premessa conferendo l’incarico agli avvocati Claudio 

Martino e Arcangelo Guzzo , congiuntamente e disgiuntamente, di rappresentare e 

difendere l’Ente; 

 

DI chiamare in causa la Compagnia Assicurativa Reale Mutua in manleva e richiesta 

di condanna alle spese; 

 

DI impegnare la spesa di €-1.750,00 oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 

22%, per un totale di € 2.553,46, al lordo delle ritenute di legge, sul Cap. A0305 del 

Bilancio di esercizio 2021, che ne presenta capienza; 

 

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, 21.12.2021 

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 


