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DELIBERAZIONE N. 345/C 
       
  

OGGETTO: contribuenza consortile non riscossa – affidamento servizio di 
analisi del credito – delibera a contrarre.   

 
 
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 i proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli, situati nel perimetro 
di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere 
pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento dei 
contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione 
delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del Consorzio, 
detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri Enti pubblici per la 
manutenzione anche straordinaria e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica; 
 

- 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 a seguito della formazione dei ruoli, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, 
secondo quanto previsto dalla Convenzione vigente, procede alla riscossione 
attraverso una particolare procedura cd. GIA, consistente in una duplice fase di 
recupero: la prima “bonaria” (o “volontaria”) mediante la trasmissione al 
debitore dell’avviso di pagamento, la seconda c.d. di riscossione “coattiva” che 
inizia con la formazione del ruolo, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 
112/1999; 
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- che l’art. 10 della citata convenzione disciplina le modalità di rendicontazione in 

ordine alle somme riscosse, riversamenti delle somme riscosse allo stesso Ente, 
procedure svolte ai fini della riscossione del credito; 
 

- che in ordine ai tributi non riscossi l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha 
provveduto a fornire una parziale rendicontazione dell’attività di riscossione; 
 

- che pertanto risulta necessario verificare se vi sono motivi oggettivi o soggettivi 
del mancato versamento dei contributi procedendo con la ricognizione dello 
stato di attività dei debitori e la valutazione dell’azionabilità legale, considerato 
che tali azioni possono essere svolte da soggetti esterni abilitati; 
 

- che si deve procedere all’adozione della delibera a contrarre per l’affidamento 
dell’indicata attività ai sensi dell’art. 32, comma 2°, del D.Lvo 50 del 2016; 
 

- che l’importo presunto dell’affidamento è stato stimato in € 10.000,00, IVA 
esclusa, in quanto la prima indagine riguarderà un numero limitato di posizioni; 
 

- che l’art. 36, comma 2, lettera a) del nuovo codice degli Appalti prevede che 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto; 
 

- che si deve procedere alla nomina del “Responsabile del Procedimento” per 
l’affidamento del servizio in questione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50 del 
2016; 

 
                                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

           LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
  

           DI nominare la Dott.ssa Cristina Zoccherato “Responsabile del Procedimento” 
per l’affidamento dei servizi in questione; 

 
            DI autorizzare il RUP a richiedere offerte per i servizi relativi alla ricognizione 
dello stato di attività dei debitori e valutazione azionabilità legale a soggetti esterni 
abilitati, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del nuovo codice degli 
Appalti; 
 

     DI rinviare l’impegno di spesa ad un successivo provvedimento;  
 
     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, 13/04/2018      

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


