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COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  80  DELLA  SEDUTA   DEL 27/07/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di luglio  alle ore 10,20  in 

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

raccomandata prot.  n. 8647  del 22.07.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1191 
 

   

OGGETTO:  Ricorsi proposti da contribuenti alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Latina - resistenza. 

 

 

 
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 
 

         

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 1191/C.E. 2

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

PREMESSO : 

 

che la OMISSIS. ha proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina 

il ricorso di seguito distinto avverso i contributi iscritti a ruolo dal Consorzio : 
 

Nominativo Comune Valore € Rif. anno Tipo contr. Avviso/cartella di 

pagamento 

Istanza di 

sospensione 

ED.I.PO. Aprilia 2.040,92 2015 bonifica 09720160114621349 si 

 

che per  il suddetto ricorso  non  è  stata ancora fissata l’ udienza di trattazione; 

 

che è opportuno, al fine di rappresentare l’Ente nella trattazione del citato 

ricorso, di avvalersi dell’assistenza tecnica del Dott. Coluzzi Eugenio, commercialista di 

Latina, il quale ha offerto le condizioni economiche delle sue prestazioni come da nota 

del 27/05/2009 (per ogni singola giornata di presenza in pubblica udienza il compenso 

di 150,00 oltre IVA e cassa previdenza); 

 

RITENUTO necessario nell’interesse dell’Ente di resistere avverso il predetto 

ricorso procedendo alla costituzione  in giudizio come da atto di controdeduzioni che 

sarà predisposto dagli Uffici del Consorzio con la collaborazione dell’Associazione 

Nazionale delle Bonifiche e di farsi rappresentare in giudizio dal Dott. Coluzzi Eugenio; 

 

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; 

 

DI resistere al ricorso in premessa costituendosi in giudizio con l’atto che gli 

Uffici del Consorzio predisporranno avvalendosi della collaborazione dell’ANBI come 

per precedenti ricorsi analoghi; 

 

DI delegare il Dott. Coluzzi Eugenio, commercialista di Latina, a rappresentare 

l’Ente nella trattazione del ricorso  indicato, alle condizioni economiche di cui alla nota 

del 27/05/2009 (per ogni singola giornata di presenza in pubblica udienza il compenso 

di 150,00 oltre IVA e cassa previdenza); 

              

La spesa per le prestazioni professionali del Dott. Coluzzi Eugenio di €  380,64, 

IVA e CPA compresi, grava sul cap. A0305 del Bilancio di Previsione esercizio 2016, 

che ne presenta capienza;  la relativa  fattura sarà oggetto di ulteriore specifica 

approvazione qualora l’importo, per cause impreviste, sia superiore al limite massimo 

deliberato; 

 

  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. 
                                        f.to        IL PRESIDENTE  

               (Carlo CROCETTI)    

f.to      IL SEGRETARIO  

           (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            


