
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 105/C 
       
  

OGGETTO: Riscossione contributi consortili emissione anno 2017 –    
affidamento – CIG 7092259D43 

 
    
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato avviato il 
processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con il 
quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi di 
Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO: 

 
che il Consorzio, con deliberazione n. 1125/CE del 25.05.2016, dispose di 

procedere all’affidamento del servizio di riscossione dei contributi consortili in fase 
volontaria nell’anno 2016 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 31.12.2016; 
 

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,  in base alle disposizioni vigenti tra cui l’art. 17 del d. lgs. n. 46 del 1999 e ss. 

mm. ii., la riscossione delle entrate consortili può essere effettuata a mezzo ruolo ; 
 
che si deve procedere all’affidamento, anche per l’esercizio 2017, del servizio di 

riscossione dei contributi consortili previa emissione di avviso di pagamento di cui all’art. 
32 del richiamato decreto legislativo del 1999;  

 
che l’Ente ha in programma di emettere, a breve, i ruoli per la gestione irrigua anno 

2016; 
 
che nel precedente affidamento dell’anno 2016 l’incarico di Responsabile del 

Procedimento del servizio in questione era stato conferito al Direttore dell’Area 
Amministrativa dott.ssa Cristina Zoccherato; 
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che si ritiene di  confermare anche per l’anno 2017 quale Responsabile del 

Procedimento del servizio al Direttore dell’Area Amministrativa dott.ssa Cristina 
Zoccherato; 

 
che nell’ordinamento giuridico italiano (con esclusione della Regione Sicilia) la 

societa’ Equitalia Servizi di riscossione s.p.a.  (societa’ che ha sostituito dal 01.07.2016 i 
tre Agenti della Riscossione Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud) è l’unico 
agente della riscossione con il ruolo di cui al DPR 602 del 1973;   

 
che l’ANBI, Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, ha comunicato con 

circolare n. 18 del 03.05.2017 la sottoscrizione di un protocollo di intesa con Equitalia 
Servizi di riscossione s.p.a.  nell’ambito del quale è stata definita anche una convenzione 
tipo che disciplina le condizioni del servizio di riscossione dei contributi attraverso la 
procedura integrata (volontaria e coattiva) di gestione degli avvisi di pagamento (G.I.A.); 

 
che le condizioni economiche previste nella convenzione tipo sono:  
a) compenso pari allo 0,80% delle somme per ciascun documento riscosso con un 

minimo di € 1,80  ed un massimo di € 154,94; in caso di invio tramite pec, il compenso 
minimo per ciascun documento riscosso è pari a € 1,30 mentre il compenso massimo è pari 
a € 154,44;  

b) anticipazione finanziaria nella misura massima del 60%, al netto dei compensi 
del carico pro rata, applicata alla percentuale spontanea certificata dal Consorzio per il 
biennio precedente;  

 
che le condizioni economiche sopra esposte sono convenienti per il Consorzio in 

quanto, complessivamente, inferiori del 50% rispetto a quelle praticate in precedenza;  
 
che il valore dell’affidamento è di € 339.000,00, corrispondente all’importo 

massimo dei compensi per l’emissione dei ruoli nell’anno precedente;    
 
che, pertanto, il Consorzio ritiene di procedere all’affidamento del servizio in 

questione avvalendosi della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai 
sensi dell’art. 63 del D.Lgs n. 50 del 2016 ricorrendo l’ipotesi di cui alle lettere  2 e 3 del 
richiamato articolo (lettera 2 “la concorrenza è assente per motivi tecnici” e lettera 3 “la 
tutela dei diritti esclusivi”); 
 
RITENUTO, pertanto, di affidare alla società Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. del 
servizio di riscossione dei contributi consortili a mezzo ruolo per l’anno 2017 fino al 31 
dicembre alle condizioni tutte di cui alla convenzione tipo definita con il protocollo 
d’intesa sopra richiamato; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI nominare “ Responsabile del Procedimento” del servizio di riscossione anno 2017 ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50 del 2016 il Direttore dell’Area Amministrativa dott.ssa 
Cristina Zoccherato;  
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DI  procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs n. 50 del 2016, del servizio di 
riscossione dei contributi consortili a mezzo ruolo per l’anno 2017 alla società Equitalia 
Servizi di riscossione s.p.a. alle condizioni di cui alla convenzione tipo definita con il 
protocollo d’intesa sopra richiamato; 

 
DI delegare  il Direttore Generale dell’Ente alla  sottoscrizione della convenzione di che 
trattasi; 
 
DI  autorizzare l’Ufficio consortile competente ad impegnare la spesa per i compensi, oltre 
I.V.A.,  relativi ai contributi riscossi con i ruoli da emettere conteggiati alle condizioni 
esposte al cap. A0402 del Bilancio di previsione esercizio 2017, che ne presenta capienza;  
 
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. 
 
25  Maggio 2017  

F.TO IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                         (Avv. Luigi GIULIANO)    
         F.TO      IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


