
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  11  DELLA  SEDUTA   DEL  06/10/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno sei del mese di ottobre alle ore 12.40 in Latina  

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

nota a mezzo pec prot. n.13950 del 03.10.2022  

 

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 118 
 

OGGETTO: giudizio in appello dinanzi la Commissione Tributaria Regionale 

promosso da OMISSIS per la riforma della sentenza n. 123/01/2022 

(R.G. n. 503/2021) - incarico legale – CIG ZA737F02B6 
 

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

 

 

CONTI         Pasquale                  -  Presidente 

BOSCHETTO      Stefano Maria        -  Vice Presidente 

PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 

CARNELLO        Denis          -  Componente  

ROSSI                  Antonio         -  Componente (in collegamento da remoto) 

                      

Assente:  

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  (in collegamento da remoto) 

CORBO  Natalino    - Direttore Generale (in collegamento da remoto) 

ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministrativa 

GABRIELE Luca   -  Direttore Area Tecnica 

 

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. 123/01/2022, depositata il 4.2.2022 (R.G. n. 503/2021), la Commissione 

Tributaria Provinciale di Latina - Sezione n.1 - ha respinto il ricorso della ditta contribuente 

OMISSIS sas avverso l’avviso di pagamento n. 120210000892190 emesso dal cessato 

Consorzio di Bonifica Sud Pontino relativo a contributi di bonifica anno 2021 dell’importo di 

€ € 5.555,32 dichiarandolo infondato con condanna al pagamento delle spese liquidate in 

complessivi € 500,00; 

 

- in data 2.9.2022 è stato notificato al legale del Consorzio, Avv. Alfredo Carroccia, difensore 

nel primo grado di giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale, (deliberazione n. 

1069 del 23.4.2021), il ricorso in appello avverso la suddetta sentenza; 

 

-  si ritiene necessario nonché conforme agli interessi dell’Ente, subentrato ope legis al 

Consorzio di Bonifica Sud Pontino, resistere in tale giudizio per la tutela dei propri interessi; 

 

- l’affidamento del servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio è escluso 

dall’applicazione delle procedure del codice degli appalti, articolo 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); 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- il giudizio di 1° grado ha avuto un esito positivo per l’Ente essendo stato disposto dal 

giudice adito il rigetto del ricorso di parte avversaria; 

 

-  per uniformità nella difesa del Consorzio per lo stesso oggetto del contendere, si ritiene 

opportuno affidare all’Avv.to Carroccia l’incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio in 

2° grado di cui trattasi; 

 

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

700,00, oltre CPA (4%) in esenzione dall’IVA per adesione del legale al regime fiscale 

forfettario agevolato;  
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- sono stati 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, pertanto, necessario nonché conforme agli interessi dell’Ente resistere nel 

giudizio d’appello promosso dal OMISSIS sas avverso la sentenza della Commissione 

Tributaria Provinciale di Latina n. 123/01/2022; 

 

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 resistere al ricorso in appello indicato in premessa 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 dell’incarico, attraverso la piattaforma telematica 

regionale dell’ANBI Lazio;  

 

LA spesa per l’incarico professionale di € 700,00, oltre CPA, per un totale di € 728,00 in 

esenzione dall’IVA per adesione del legale al regime fiscale cosiddetto dei minimi, grava 

quale impegno FA/094-22 al capitolo U.1.03.02.11.000 (ex cap. A0305) del Bilancio di 

previsione 2022 (Area Fondi), che ne presenta capienza;      

 

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 39/93  

 

             IL SEGRETARIO 

 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

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

 

 


