
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N. 410/C 
       

OGGETTO:  avvisi non postalizzati per ruoli emessi dal Consorzio – impegno 
di spesa per il nuovo invio.   

 
 
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 sono stati resi al Consorzio dall’Agente delle Entrate - riscossione circa 956 

avvisi non postalizzati per incompletezza o non correttezza dei dati anagrafici di alcuni 
contribuenti (ad es. deceduti, trasferiti, indirizzo sconosciuto) relativi ai ruoli di 
irrigazione anno 2016 emessi nel 2017; 

 
che il personale del Settore Catasto ha provveduto alla sistemazione di circa 477 

avvisi che possono essere nuovamente inviati ai contribuenti; 
 
che la spedizione degli avvisi può essere effettuata avvalendosi del contratto 

stipulato sottoscritto con la soc. Poste Italiane s.p.a. in data 19/09/2017, con scadenza il  
19/09/2018, che prevede, tra le diverse possibilità offerte, la spedizione con posta 
ordinaria Pro4 al costo di €. 1,95 cadauno fino a 50 gr.;  
 

che il Settore Catasto provvederà alla emissione di altri ruoli di contribuenza  nel 
corso dell’anno corrente e che è prevedibile che dovranno essere inviati altri avvisi di 
pagamento sistemati a seguito della mancata postalizzazione per dati anagrafici errati o 
incompleti di contribuenti stimati all’incirca pari a 1000; 

 
che la spesa presunta per l’invio degli avvisi alle condizioni offerte con il 

richiamato contratto vigente con la soc. Poste Italiane è di €. 2.925,00, IVA esente;   
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RITENUTO,  pertanto, di avvalersi della soc. Poste Italiane s.p.a. alle condizioni 

offerte come descritte impegnando la relativa spesa e di procedere all’invio degli avvisi 
non postalizzati; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  avvalersi della soc. Poste Italiane s.p.a. alle condizioni offerte come descritte 

in premessa per l’invio nell’anno 2018 degli avvisi non postalizzati; 
 

         LA spesa per il servizio in questione di €. 2.925,00 graverà sul cap. A0301 del 
Bilancio di previsione esercizio 2018, 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. 

 
Latina, 14/06/2018 
        

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

 
 


