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DELIBERAZIONE N. 138/C 
       

 
OGGETTO: Sig. OMISSI e OMISSIS - rettifica deliberazione n. 1242/C.E.  del 

21/10/2016 relativa a discarichi di contributi riferimento anno 
2015 

 
 
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 deliberazione  1242/C.E del 21/10/2016 è stato disposto il discarico con 
conseguente rimborso ai Sig. OMISSIS (C.F. OMISSIS) e OMISSIS (C.F. OMISSIS) 
dei contributi di bonifica 2015, pagati con avviso, a seguito della richiesta di voltura 
presentata dal geometra Pecchia Luciano incaricato dai Sigg. OMISSIS (C.F. OMISSIS) 
e OMISSIS (C.F. OMISSIS), figli di OMISSIS e nipoti di OMISSIS (prot. 4628 del 
03/03/2015); 

 
che, a seguito dell’adozione della richiamata deliberazione, i contributi 

discaricati ai Sigg. OMISSIS e OMISSIS sono stati ricaricati come arretrati nel ruolo 
ordinario bonifica 2016 agli eredi Sigg. OMISSIS e OMISSIS; 

 
che, successivamente, il Sig. OMISSIS, in nome proprio e per conto del fratello 

OMISSIS, con nota prot. 13253 del 30/11/2016, ha chiesto il discarico degli arretrati di 
bonifica anno 2015 addebitati con il ruolo ordinario di bonifica 2016 in quanto tali 
contributi erano stati già pagati dai Sigg. OMISSIS e OMISSIS fornendo copia delle 
ricevute di pagamento; 
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RITENUTO di accogliere la richiesta del Sig. OMISIS, di cui alla nota al prot. 13253 
del 2016, previa acquisizione della rinuncia dei sigg. OMISSIS e OMISSIS al discarico 
e al relativo rimborso dei contributi addebitati per l’anno 2015;  
 
        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI accogliere la richiesta del Sig. OMISSIS, di cui alla nota al prot. 13253 del 2016, 
previa acquisizione della rinuncia dei sigg. OMISSIS e OMISSIS al discarico e al 
relativo rimborso dei contributi addebitati per l’anno 2015;  

 
DI ridurre, nell’elaborazione del rendiconto esercizio 2017, i residui passivi al capitolo 
A0401 per l’impegno di spesa, disposto con la deliberazione n. 1242/CE del 2016, 
relativo al rimborso dei contributi pagati su avviso dai sigg. OMISSIS, come sopra 
descritto, di € 496,00; 

 
DI autorizzare il Settore Catasto al discarico dei contributi di bonifica 2015 sul ruolo 
emissione 2016 a carico dei Sigg. OMISSIS e OMISSIS per l’importo di €496,00; 

 
DI prendere atto che i discarichi dei contributi anno 2015, non pagati e non dovuti,  di € 
496,00 a favore dei signori OMISSIS e OMISSIS sono stati già deliberati con 
provvedimento n. 131/C del 19.06.2017; 
 
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. 
 
19  Giugno 2017 
   F.TO  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    
                                                                                        (Avv. Luigi GIULIANO)    
 
 

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


