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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  83  DELLA  SEDUTA   DEL  15/11/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di novembre  alle ore 10,50  in Latina, 
presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con raccomandata prot.  
n.12483 del 10.11.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1273 
 

   
OGGETTO:  deliberazione n. 1239/CE del 2016 - Dott. Coluzzi Eugenio – 

rettifica impegno di spesa. 
  
   
 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
 

CROCETTI   Carlo         -   Presidente   
PERFILI  Argeo         -  Vice Presidente 
 NARDONI   Antonio                 -   Componente 
CELEBRIN  Pietro Gregorio        -  Componente 
 
                      
Assente il  Sig.   ZANARELLA    Luca  
 
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. 1273/C.E. 
 

 
 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 
 

PREMESSO: 
 
 CHE  con deliberazione n. 1239/CE del 21.10.2016, il Consorzio ha approvato la 

parcella del 06.09.2016 presentata dal Dott. Commercialista Eugenio Coluzzi dello Studio 
Associato Coluzzi –  Pigazzi – Bellocchi di Latina relativa alle prestazioni professionali rese 
nell’anno 2014 per gli incarichi svolti di rappresentanza relativi ai ricorsi presentati alla 
Commissione Tributaria Provinciale di Latina o di Roma nonche’ nei ricorsi in appello proposti 
o dai contribuenti o dal Consorzio avverso le sentenze dei giudizi di 1° grado, ed altre 
prestazioni di predisposizione di ricorsi, consulenza periodica; 

 
CHE l’importo della parcella è di € 8.935,73, IVA e CPDC,: 
 
CHE, diversamente, nella richiamata deliberazione, per mero errore di trascrizione, è 

stato  indicato l’importo totale della parcella di  8.654,02, IVA e CPDC compresi; 
 

CHE, pertanto, si deve procedere alla rettifica della deliberazione n. 1239/C.E.  sia 
nell’importo totale della parcella approvata che per l’impegno di spesa di cui € 6.761,20 quali 
residui passivi ed € 2.174.53 in competenza anno 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; 
 

DI   rettificare la deliberazione n. 1239/C.E. del 21.10.2016 avente ad oggetto “Dott. 
Eugenio Coluzzi – approvazione competenze” concernente l’approvazione della parcella del 
06.09.2016 di €. 8.935,73 presentata dal Dott. Coluzzi per le prestazioni professionali rese 
nell’anno 2014 per gli incarichi conferiti dall’Ente e di rettificare il relativo impegno di spesa 
di cui € 6.761,20 quali residui passivi ed € 2.174,53 in competenza anno 2016 al capitolo 
10305; 

 
       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   ILSEGRETARIO  

       (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
 


