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DELIBERAZIONE N. 206/C 
        
OGGETTO: Dilazione contributi ditta OMISSIS. s.r.l. 
 
 
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 il vigente Statuto consortile; 
 
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 “La dilazione 
è calcolata sul debito per contributi relativo alle annualità ammesse al beneficio, 
secondo un piano di ammortamento a rate costanti, aventi cadenza mensile, nel numero 
sotto indicato da intendersi come numero massimo di rate: 
_ importi da € 500,00 a € 1.999,99 6 rate mensili 
_ importi da € 2.000,00 a € 4.999,99 12 rate mensili 
_ importi da € 5.000,00 a € 9.999,99 24 rate mensili. 
Per importi da €. 10.000,00, la dilazione sarà concessa previa deliberazione del 
Comitato Esecutivo dell’Ente.  
Inoltre per ogni richiesta di dilazione è richiesto il versamento di un acconto almeno 
del 20% del valore dei contributi da cartella da pagare. 
Il pagamento della prima rata è fissato per l’ultimo giorno del mese di inizio della 
dilazione. 
La scadenza delle rate successive è fissata per l’ultimo giorno di ciascun mese previsto 
nel piano. 
In deroga a quanto sopra riportato il numero di rate per ognuno dei piani di 
ammortamento, può essere aumentato fino a 36 e/o l’acconto da versare al consorzio 
può essere ridotto fino al 5%, solo ed esclusivamente a fronte della presentazione di 
idonea certificazione attestante la situazione di difficoltà finanziaria del richiedente 
(certificato ISEE o altra documentazione all’uopo richiesta dall’Ente) ed a seguito di 
deliberazione del Comitato Esecutivo”; 
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che la Società OMISSIS S.R.L., per il tramite il rappresentante legale sig. 
OMISSIS, ha chiesto, in data 28/09/2017, la dilazione dell’importo di €. 20.451,16 per 
contributi di bonifica anni 2000, 2004 e dal 2007 al 2016 in 36 rate mensili e ha versato 
l’acconto dovuto di   €. 4.600,00; 

 
che l’Agente della Riscossione - Agenzia delle Entrate ha registrato l’acconto 

versato dalla ditta OMISSIS S.r.l. come segue: €. 4.196,16 contributi e €. 403,84 
compensi di riscossione; 

 
che la citata società ha presentato all’Ente i bilanci degli ultimi due esercizi dai 

quali risulta una situazione di difficoltà finanziaria  desumibile anche dalle relazioni ai 
citati bilanci; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI concedere alla Società OMISSIS S.R.L. la dilazione del pagamento di €. 

16.225,00, al netto dell’acconto versato, in numero 36 rate decorrenti dal 31/10/2017, 
come stabilito in deroga nel richiamato regolamento;  
 

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. 
 
            Latina 17 Ottobre 2017 
       

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


