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DELIBERAZIONE N.  162  DELL’11 APRILE 2022 

 
 
OGGETTO: Studio Legale Associato Compagno – autorizzazione liquidazione  

competenze per giudizio c/Regione Lazio  RG. 6659/2015 – Corte 
d’Appello di Roma definito con sentenza n. 3629/2021 – CIG 
ZE135F0BAA- 

 
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:  

- con deliberazione n. 28/P del 15.10.2015 il cessato Consorzio di Bonifica Sud Pontino 
ha conferito l’incarico agli Avvocati Guzzo e Martino dello Studio Legale Associato 
Compagno di Roma di rappresentare e difendere l’Ente, anche disgiuntamente, nel 
giudizio dinanzi la Corte d’Appello di Roma RG. n. 6659/2015 intrapreso contro la 
Regione Lazio per la riforma dell’Ordinanza del Tribunale di Roma del 23.09.2015, che 
ha respinto il ricorso del Consorzio per il riconoscimento delle somme dovute per 
l’esecuzione dei lavori “Impianto irriguo di Vetere - Intervento di somma urgenza per la 
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situazione di rischio conseguente al collasso di tubazione in PRFV DN900 - Comune di 
Fondi località Rinchiusa – via Monticchio della Regina”; 
 
- con la medesima deliberazione è stata impegnata per l’attività professionale dei legali 
la spesa presunta di € 3.500,00 al cap. A0305 – imp. n. 729/15 del Bilancio di previsione 
2015; 
 
- con sentenza n. 3629/2021 pubblicata il 14.05.2021 è stato accolto l’appello proposto 
dal Consorzio, condannando, tra l’altro, la Regione Lazio al pagamento delle spese 
processuali del doppio grado di giudizio per un importo complessivo € 21.886,80, spese 
generali ed accessori inclusi così distinte: primo grado € 7.500,00 a titolo di compenso 
omnicomprensivo, oltre spese ed accessori legali, compresi quelli fiscali, secondo grado 
€ 7.500,00 a titolo di compenso omnicomprensivo, oltre spese ed accessori legali, 
compresi quelli fiscali nonché il rimborso dei contributi unificati;  
 
- la Regione Lazio con mandato del 27.12.2021 ha accreditato al Consorzio la somma di 
€ 23.458,80 stabilita in sentenza, relativa alle spese processuali del doppio grado di 
giudizio ed al rimborso dei contributi unificati di I° e II° grado; 
 
-  lo Studio legale ha trasmesso la parcella n. 16/001 del 16.02.2022 per la liquidazione 
delle prestazioni professionali rese nel giudizio di secondo grado dell’importo di €. 
7.500,00, oltre oneri, esattamente pari a quanto rimborsato dalla Regione per il grado di 
appello, avendo il Consorzio già  liquidato la parcella del primo grado; 
 
RITENUTO  pertanto di dover provvedere alla liquidazione dell’ulteriore spesa 
integrando l’impegno n. 729/2015 di € 3.500,00 già assunto con la richiamata 
deliberazione n. 28/P del 15.10.2015; 
  
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  autorizzare la liquidazione della parcella n. 16/001 del 16.02.2022 dell’importo di €. 
7.500,00, oltre spese generali ed accessori per complessive € 10.943,40, in favore dello 
Studio Legale Associato Compagno – Via A. Gramsci – 00197 Roma – C.F. e P.I.  
05089691009, per le prestazioni professionali rese nel giudizio dinanzi la Corte d’Appello 
di Roma nella causa c/Regione Lazio R.G. n. 6659/2015; 
 
LA spesa di €. 10.943,40 grava sul conto U.1.03.02.11.000 per €. 3.500,00 quale residuo 
passivo delibera 28/2015 e per €. 7.443,40 quale residuo passivo anno 2021 del Bilancio 
di Previsione esercizio 2022; 
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DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due ex 
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   11 Aprile 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 

 

 


