
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  8  DELLA  SEDUTA   DEL  27/07/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 15,40 in Latina   

presso la Sede di Corso G.  Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

nota a mezzo pec prot. n. 11075  del 22/07/2022. 

 

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 82 
 

 

 

OGGETTO:  OMISSIS – rettifica delibera n. 46/C del 21.12.2021 - azione per il 

recupero delle spese legali stabilite nella sent. 102/2020 della Corte di 

Appello di Roma 

 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 

CONTI         Pasquale                  -  Presidente 

PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 

CARNELLO        Denis          -  Componente  (in collegamento da remoto) 

ROSSI                  Antonio         -  Componente 

                      

Assente: BOSCHETTO Stefano Maria  

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  

CORBO  Natalino    - Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  

 

Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO     
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IL COMITATO ESECUTIVO 

 

 

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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 

- con sentenza n. 78/2018, emessa il 30/01/2018, è stato definito il giudizio NRG 5069/2012 

intrapreso dal sig. OMISSIS dinanzi al Tribunale di Latina per il riconoscimento dell’asserito 

risarcimento per l’indebita prestazione lavorativa in sostituzione di 80 giorni di ferie maturati e 

usufruiti d’ufficio oltre il termine previsto di legge ed il risarcimento del danno subìto dalla 

presunta illegittima condotta del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino nonché dei danni 

biologici e alla salute; 

 

- con la richiamata sentenza è stato accolto il ricorso del proponente e, per l’effetto, condannato 

il Consorzio al pagamento a titolo risarcitorio della somma di €. 9.997,74, oltre interessi legali 

e rivalutazione monetaria e di €. 19.725,00 per il risarcimento del danno biologico, oltre al 

rimborso delle spese di giudizio di €. 2.400,00 e accessori di legge; 

 

- a seguito azione esecutiva intrapresa da OMISSIS con atto dell’11.06.2018 di pignoramento 

presso terzi, il tesoriere dell’Ente Banca Intesa San Paolo, il Consorzio ha eseguito in data 

29.04.2029 il pagamento per la sentenza 78/2018 di € 37.292,46, oltre oneri accessori, per un 

totale di €40.171,92; 

 

- con deliberazione n. 362/C del 07.05.2018, l’Ente ha stabilito di proporre appello avverso la 

richiamata sentenza n.78/2018, conferendo all’Avv. Borlè di Roma, legale di fiducia del 

Consorzio, l’incarico di rappresentare e difendere il Consorzio nell’instaurando giudizio; 

 

- che con e-mail del 13.1.2020, l’Avv. Borlè ha comunicato che, con sentenza n. 102/2020, 

pubblicata il 17.1.2020, si è concluso il giudizio di appello NRG 2596/2018 con la riforma 

della sentenza impugnata e rigetto della domanda proposta dal OMISSIS e con condanna 

dello stesso al pagamento delle spese del doppio grado, quantificate, quanto al primo grado in 

complessive € 2.400,00 e quanto al secondo in complessive € 3.500,00 oltre a spese generali 

15% IVA e cpa ed ulteriori € 388,50 a titolo di spese esenti;  

 

- con deliberazione n. 46/C del 21.12.2021 è stato disposto di agire in via legale nei confronti 

del OMISSIS in esecuzione della sentenza 102/2020 al fine di recuperare le somme a suo 

tempo pagate dall’ex Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino per la sentenza 78/2018, 

riformata, oltre quelle disposte dalla medesima sentenza n. 102 per l’importo complessivo di 

€. 45.667,34, come di seguito dettagliato:  
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- €. 40.171,92 pagate dal Tesoriere al sig. OMISSIS il 15.05.2019 in esecuzione della sent. 

78/2018 e del pignoramento culminato con l’ordinanza di assegnazione, comprensiva delle 

spese legali del 1° grado di giudizio di € 2.400,00, oltre accessori, e le spese della CTU di € 

1.830,00; 

- €. 5.106,92 per spese del giudizio di 2° grado, comprensivo degli accessori; 

- €. 388,50 a titolo di spese esenti; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- la sentenza n. 102/2020 della Corte d’Appello di Roma è immediatamente esecutiva ai soli 

fini del recupero delle spese di giudizio del secondo grado di € 3.500,00, oltre a spese generali 

15% IVA e cpa (totale € 5.106,92) ed ulteriori € 388,50 a titolo di spese esenti; 

 

 - si rende, pertanto, necessario rettificare la deliberazione n. 46/C del 21.12.2021 eliminando 

l’incarico al recupero della somma di € 40.171,92 per il quale è richiesto l’avvio di un 

separato giudizio monitorio ex art. 633 c.p.c. (decreto ingiuntivo) con conferimento di 

apposito incarico legale; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

SENTITO il parere del Direttore Generale; 

 

                   a voti unanimi 
   D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI rettificare la deliberazione n. 46/C del 21.12.2021, nella parte in cui è stabilito di 

procedere al recupero della somma di € 40.171,92, rinviando a successivo provvedimento il 

conferimento di apposito incarico legale; 

 

DI confermare l’incarico all’Avv. Borlè, di cui alla deliberazione n. 46/2021, per il recupero 

delle spese di giudizio del secondo grado pari ad € 5.106,92, accessori inclusi, oltre €. 388,50 

a titolo di spese esenti e l’impegno già assunto di € 700,00, oltre oneri ed accessori, per 

complessivi € 1.168,00; 

 

DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 

45 dello  Statuto consortile. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Pasquale CONTI) 

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

       IL SEGRETARIO 

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

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

 


