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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

COMITATO   ESECUTIVO 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  77  DELLA  SEDUTA   DEL 25/05/2016 

         L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di maggio  alle ore 10,25  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot.  n. 6454 del 20.05.2016. 

OMISSIS 

DELIBERAZIONE  N. 1125 

   

OGGETTO:  Riscossione contributi consortili nella fase volontaria anno 2016 –    

affidamento. 

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

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

CELEBRIN        Pietro Gregorio     -     Componente 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                        

Assente il  Sig.   

Sono altresì presenti: 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 

         



2

Segue deliberazione 1125/C.E. 

IL COMITATO ESECUTIVO  

PREMESSO: 

che il Consorzio, con deliberazione n. 926/CE del 21.05.2015, stabilì di

procedere all’affidamento del servizio di riscossione dei contributi consortili in fase 

volontaria nell’anno 2015 all’Agente della riscossione per la Provincia di Latina 

Equitalia Sud s.p.a. alle condizioni di cui allo schema di convenzione allegato alla 

richiamata deliberazione e con scadenza al 31.12.2015; 

che il Consorzio è tenuto a riscuotere i contributi consortili a mezzo ruolo ai 

sensi degli art. 109 e 111 del R.D. 368 del 1904 e dell’art. 21 del R.D. 215 del 1933; 

che,  come confermato dall’art. 17 del d. lgs. n. 46 del 1999 e ss. mm. ii., in base 

alle disposizioni vigenti, la riscossione delle entrate deve continuare ad effettuarsi a 

mezzo ruolo ; 

che si deve procedere all’affidamento, anche per l’esercizio 2016, del servizio di 

riscossione dei contributi consortili, relativi alla fase volontaria, previa emissione di 

avviso di pagamento; in particolare,  

che, in particolare,  L’Ente ha in programma di emettere, a breve, i ruoli per la 

gestione irrigua anno 2015; 

che si è proceduto ad interpellare l’Agente della riscossione per la Provincia di 

Latina Equitalia Sud s.p.a. del Gruppo Equitalia s.p.a. e che questi ha offerto il servizio 

di riscossione mediante ruolo con la procedura GIA alle condizioni riportate nello 

schema di convenzione, che si allega alla presente; i compensi, secondo lo schema 

trasmesso, sono da conteggiare solo sugli avvisi riscossi, nella misura dell’1,5% con un 

minimo di € 3,58 ed un massimo di € 154,94 (condizione già presente nella precedente 

convenzione);  

che non è stata prevista l’anticipazione dell’incasso sui ruoli, da parte 

dell’Agente della riscossione; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento del servizio di riscossione 

dei contributi consortili a mezzo ruolo, con la procedura GIA e per la fase volontaria 

nell’anno 2016, all’Agente della riscossione per la Provincia di Latina Equitalia Sud 

s.pa. alle condizioni tutte di cui allo schema di convenzione allegato alla presente e con 

scadenza al 31.12.2016; 

VISTO il vigente Statuto Consortile 

A voti unanimi: 
D E L I B E R A 

            LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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DI procedere all’affidamento del servizio di riscossione dei contributi consortili 

a mezzo ruolo, con la procedura GIA e per la  fase volontaria nell’anno 2016, all’Agente 

della riscossione per la Provincia di Latina Equitalia Sud s.pa. alle condizioni tutte di 

cui allo schema di convenzione allegato alla presente e con scadenza al 31.12.2016; 

DI autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della convenzione di che trattasi;

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. 

                                                 IL PRESIDENTE  

                 F.to  Carlo CROCETTI  

IL SEGRETARIO 

  F.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO        
                                           


















