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COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  82  DELLA  SEDUTA   DEL 21/10/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di ottobre  alle ore 9,30  in 

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

raccomandata prot.  n.11558  del 14.10.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1239 
 

   

OGGETTO:  Dott. Coluzzi Eugenio - approvazione competenze. 
 

 

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

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

NARDONI  Antonio                 -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

CELEBRIN  Pietro Gregorio        -    Componente 

                      

Assente il  Sig.   PERFILI  Argeo        

 

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. 1239/C.E. 2

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

PREMESSO:  

  che al Dott. Commercialista Eugenio Coluzzi, dello Studio Associato Coluzzi – Di 

Matteo – Pigazzi – Bellocchi di Latina, sono stati conferiti diversi incarichi di 

rappresentare e difendere il Consorzio dinanzi la Commissione Tributaria di Latina in 

diversi a ricorsi proposti da consorziati alle condizioni concordate con deliberazione n. 

956 del 9/6/2009;  
 

  CHE il Dott. Eugenio Coluzzi ha presentato la parcella dell’importo di €. 

8.654,02, I.V.A. e C.P.D.C. compresi, per le prestazioni rese come da dettaglio allegato 

alla stessa: 

- € 5.700,00 per le presenze a n.38 udienze (periodo 03/01/2014 – 18/12/2014) di 

trattazione della sospensione e del merito di diversi ricorsi proposti dinanzi a 

Commissione Tributaria Prov.le di Latina e Commissione Tributaria Reg. di Roma – Sez. 

Latina; 

- € 150,00 per la predisposizione di n. 1 memoria per la commissione Tributaria; 

- € 100,00 per l’assistenza nella predisposizione di n. 1 ricorso; 

- € 400,00 per la  predisposizione di n. 2 ricorsi; 

- € 500,00 per consulenza periodica per n. 5 incontri presso la sede dell’Ente; 

- € 100,00 per rimborso spese per udienza CT Roma; 

- €   92,66 per contributo previdenziale ; 
 

ATTESO che il Capo Settore Personale Dott. Pittari ha proceduto al riscontro 

delle competenze addebitate, nello specifico delle udienze di trattazione dei ricorsi, come 

da deliberazioni di incarico e da deleghe agli atti dell’Ente; 
 

 RITENUTO, dopo gli opportuni riscontri d’ufficio, di procedere all’approvazione 

della parcella di data 6/9/2016 presentata dal Dott. Eugenio Coluzzi per le attività sopra 

descritte dell’importo di €. 8.654,02, I.V.A. e C.P.D.C. compresi; 
 

    VISTO il vigente Statuto Consortile 

 

Con voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

          LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

  DI approvare le competenze del Dott. Eugenio Coluzzi dello Studio Associato 

Coluzzi – Pigazzi – Bellocchi di Latina di cui alla parcella del 12/01/2015 per le attività 

sopra descritte dell’importo di €. 8.654,02, I.V.A. e C.P.D.C. compresi; 
 

  LA relativa spesa grava sul cap. A0305 del bilancio di previsione esercizio 2016, 

che ne presenta capienza, come segue: 

€ 6.761,20 quali residui passivi esercizi precedenti; 

€ 1.421,86 in competenza; 
 

  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)        
                                            

 

 


