
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  17  DELLA  SEDUTA   DEL   15/12/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 17,20 in 
Latina  presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato 
con nota a mezzo pec prot. n. 17471 del  12/12/2022  
 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 212 

 

OGGETTO: Avv. Remedia – approvazione competenze causa OMISSIS. 
   
 
 
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 
   
                    
Assente:  
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  (in collegamento da remoto) 
CORBO  Natalino    - Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministra tiva 
 
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: 
 
- il cessato Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ha affidato, con deliberazione n. 806/C 
del 29.10.2019, all’Avv. Angelo Remedia l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente nel 
giudizio intrapreso dalla Soc. OMISSIS  s.r.l. dinanzi il Tribunale di Frosinone RG. N. 
1825/2019 per far accertare e dichiarare l’attività svolta dalla ditta ricorrente per l’anno 2017 
come convenuto nei contratti e fatture e per far condannare l’ente al pagamento dell’importo 
di €. 30.500,00, comprensiva di spese ed accessori, oltre interessi moratori maturati fino al 
soddisfo (Valore causa €. 30.500,00); 

- con la richiamata delibera l’Ente ha assunto un impegno di spesa per le prestazioni 
professionali di €. 5.795,62, al lordo degli oneri di legge; 

- con 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 è stato approvato il Progetto di Fusione dei Consorzi di 
bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” e, 
quindi, è stato istituito il nuovo Ente, subentrato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi 
dei cessati Consorzi; 

- il citato legale, con e-mail del 3.2.2022, ha trasmesso l’Ordinanza emessa dal Giudice in 
data 02.2.2022 con la quale le parti sono state invitate a valutare la possibilità di addivenire 
ad una definizione bonaria della causa fissandone le relative condizioni; 

- l’avv. Remedia, su richiesta dell’Ente, ha fornito un parere circa l’ipotesi di definizione 
transattiva evidenziandone la conclusione vantaggiosa per il Consorzio anche per il venir 
meno del rischio di ulteriori spese di lite per soccombenza; 

- con successiva deliberazione n. 153/C del 01.04.2022, l’Ente ha disposto di addivenire  ad 
una definizione bonaria del giudizio in questione alle seguenti condizioni: pagamento da 
parte del Consorzio alla Ditta OMISSIS s.r.l dell’importo (omnia) di €. 10.000,00 e 
refusione delle spese di lite a carico dell’Ente, quale convenuto in giudizio, nella misura di 
€. 2.500,0, oltre al rimborso forfettario del 15%, al contributo unificato di €. 259,00, nonché 
all’Iva e Cpa, come per legge; 
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- con la suddetta deliberazione è stato dato mandato all’Avv. Remedia di predisporre l’atto 
di transazione di adesione all’accordo bonario da parte della Ditta OMISSIS s.r.l. 

-con e-mail del 14.07.2022, l’Avv. Remedia ha trasmesso la transazione sottoscritta in data 
13.07.2022  a chiusura del giudizio in premessa; 

- successivamente lo Studio Legale Remedia ha presentato la pro forma n. 39/2022 per il 
pagamento a saldo delle prestazioni di €. 1.322,05, oltre oneri di legge, per un totale di € 
1.929,03; 

CONSIDERATO che: 

- l’impegno disponibile assunto con la deliberazione richiamata in premessa non risulta 
sufficiente per la liquidazione della proforma n. 39/2022; 

- si è proceduto al riscontro delle competenze addebitate nell’ultima fase del giudizio come 
da tariffa forense in vigore ed è stato constatato che le stesse sono state conteggiate ai sensi 
dell’art. 4, comma 6, D.M. n. 55/2014 relativo alla quantificazione del compenso 
dell’avvocato nel caso di conciliazione giudiziale o transazione che prevede l’aumento del 
compenso di un quarto rispetto all’importo della fase decisionale, previsione oggetto anche 
di un chiarimento nel successivo D.M. n. 147/2022;  

RITENUTO , pertanto, di approvare la parcella trasmessa dall’avv. Remedia di € 1.929,03, 
oneri compresi, e di assumere un ulteriore impegno di spesa di €. 982,88 rispetto a quello 
previsto nella delibera n. 806/C del 2019 per procedere al relativo pagamento; 

 

SENTITO il parere del Direttore Generale; 
 
                   a voti unanimi 

   D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
DI  approvare la parcella trasmessa dal legale Remedia di € 1.929,03, oneri compresi, a 
saldo delle prestazioni rese nella causa in premessa definita con transazione e di assumere 
un ulteriore impegno di spesa di €. 982,88 rispetto a quello stabilito con la delibera n. 
806/C del 2019 per procedere al relativo pagamento; 

LA spesa di € 1.578,13 è imputata al conto U.1.03.02.11.000 (ex cap. A0305 A. Latina) 
per € 1.073,27 quale residuo passivo anno 2019 delibera 806 e per € 982,88 quale impegno 
A/155-22 del Bilancio di previsione 2022 (Area Latina), 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. n.39/93 
 

              IL SEGRETARIO       
      (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)              
     F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 
 


