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DELIBERAZIONE N. 112/C 
       
  
OGGETTO:  ricorso in appello proposto dal Consorzio dinanzi la Commissione 

Tributaria Regionale Sez. staccata di Latina, avverso la sentenza 
1828/01/16 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di 
Latina nel giudizio promosso dal sig. OMISSIS.    

 
  
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, con la sentenza n. 1828/01/16, pronunciata il 12/10/2016 e depositata in 
segreteria il 7/12/2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina ha accolto il 
ricorso proposto da OMISSIS avverso la cartella di pagamento n. 05420150022370551 
di importo pari  ad € 20,00, concernenti i contributi di bonifica relativi all’anno 2014; 

 
che la Commissione Tributaria Provinciale ha disatteso completamente le tesi 

difensive del Consorzio; 
 
che il Consorzio ha conferito, con deliberazione n. 1303/C.E. del 29.11.2016,  

l’incarico di consulenza e rappresentanza nel contenzioso tributario all’Avv. Marinelli 
Stefano di Roma; 

 
RITENUTO, pertanto, di proporre ricorso in appello avverso la sentenza in oggetto 
conferendo all’avv. Marinelli Stefano di Roma di rappresentare e difendere l’Ente nel 
giudizio da intraprendere;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI   proporre ricorso in appello avverso la sentenza in oggetto conferendo all’avv. 
Marinelli Stefano di Roma di rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio da 
intraprendere;  

 
LA spesa rientra nell’impegno assunto con la suddetta deliberazione n. 1303/C.E. del 
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. 
 
26  Maggio 2017 F.TO IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO    
                                                                                  (Avv. Luigi GIULIANO)    
 
 

F.TO IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 
 


