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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. 1243 
 

   

OGGETTO:  Dilazione contributi distinta n. 6/2016. 
 

 
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. 1243/C.E. 2

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

PREMESSO:  

  che il Consorzio ha adottato con deliberazione n°1076 del 22/02/2016 la nuova 

regolamentazione delle dilazioni consortili, nella quale è previsto all’art. 4 che per 

contributi dovuti compresi tra €. 500,00 ed €. 9.999,99 il numero massimo di rate 

mensili in cui frazionare il debito maturato nei confronti dell’Ente è pari a n. 24, che per 

contributi dovuti maggiori di €.10.000,00 la dilazione può essere concessa al massimo 

per n. 36 rate e previa deliberazione del Comitato Esecutivo dell’Ente; 
 

che per ogni richiesta di dilazione deve essere effettuato un versamento in 

acconto pari al 20% dei contributi dovuti; 

 

che la sig.ra OMISSIS ha chiesto, con nota del 11/02/2016,  la dilazione 

dell’importo di €. 10.338,84 per contributi di bonifica ed irrigazione anni dal 1999 al 

2012 e per n. 60 rate; 

 

che la sig.ra OMISSIS ha versato l’acconto del 20% delle cartelle dovute pari a 

€.2.610,89; 
 

che l’Agente della Riscossione EQS  ha registrato l’acconto di €.2.610,89 come 

segue: per €.2.066,00 contributi consortili, €. 215.00 compensi e €.323.93  interessi di 

mora dovuti alla stessa per l’attività di riscossione; 
 

che il signor OMISSIS ha chiesto in data 03/10/2016 la dilazione dell’importo di 

€.13.394,00 per contributi di bonifica ed irrigazione anni 2012 - 2015 in 12 rate mensili; 
 

che il signor OMISSIS ha versato l’acconto del 20% dei contributi dovuti pari a 

€.2.652,48; 

 

che l’Agente della Riscossione EQS ha registrato l’acconto di €.2.679,00 come 

segue:  €.2.652,48 contributi e  €.26.52 compensi di riscossione; 
 

   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 concedere le dilazioni come da relative richieste: 
 

 alla sig.ra OMISSIS la dilazione del pagamento di €.8.267,84 in numero 36 

rate decorrenti dal 30/11/2016; 

 

al sig. OMISSIS la dilazione del pagamento di €.10.741,52 in n.12 rate 

decorrenti dal 30/11/2016; 
 

  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)                                       
 

 


