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DELIBERAZIONE N. 429/C 
 
       

  OGGETTO: Dott. Coluzzi Eugenio - approvazione competenze. 
 
 
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 al Dott. Commercialista Eugenio Coluzzi, dello Studio Associato Coluzzi – Di 
Matteo – Pigazzi – Bellocchi di Latina, sono stati conferiti diversi incarichi di 
rappresentare e difendere il Consorzio in giudizi dinanzi la Commissione Tributaria 
Provinciale di Latina e di Roma e in giudizi di appello dinanzi la Commissione 
Tributaria Regionale come da deliberazioni dell’Ente; 
 
che il Dott. Eugenio Coluzzi ha presentato nel 2018 la  parcella dell’importo di €. 
8.871,44,  I.V.A. e C.P.D.C. compresi, ed al lordo delle ritenute di legge per prestazioni 
professionali rese, come da dettaglio allegato alla stessa parcella: 
€ 5.700,00 per le presenze a n. 38 udienze di trattazione della sospensione e del merito 
di diversi ricorsi proposti dinanzi la Commissione Tributaria Prov.le di Latina e diversi 
giudizi di appello dinanzi la Commissione Tributaria Regionale,  come da deliberazioni 
del Consorzio; 
€. 300 per n. 2 istanze di correzione di sentenze; 
€  900 per il rimborso spese per n. 9 udienze alla Commissione Tributaria Regionale di 
Roma; 
€  91,99 per contributo previdenziale; 
€ 1.879,45 per  IVA al 22% e CPDC 4%; 
 
che il Capo Settore Dott.ssa Trani ha proceduto al riscontro delle competenze 
addebitate, nello specifico delle udienze di trattazione dei ricorsi, come da documenti 
agli atti dell’Ente; 
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che, inoltre, al Dott. Coluzzi è stato richiesto di svolgere nel 2017 i seguenti servizi: 
presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate per la modifica del codice attività 
dell’Ente e del codice della natura giuridica, presentazione telematica alla CCIAA della 
nomina del Commissario e della cessazione dalla carica dei precedenti amministratori, 
presentazione on line della modifica del rappresentate legale per la posizione 
previdenziale INPS, consulenza presso il Consorzio per sistemazione anomalie della 
situazione previdenziale;  
 
che il Dott. Eugenio Coluzzi ha presentato nel 2017 la  parcella dell’importo di €. 
1.175,75,  I.V.A. e C.P.D.C. compresi, ed al lordo delle ritenute di legge per prestazioni 
professionali rese, come dettagliate al punto precedente; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione delle parcelle sopra richiamate 
presentate dal Dott. Eugenio Coluzzi per le attività sopra descritte, rispettivamente, di € 
8.871,44 e di € 1.175,75, IVA. e C.P.D.C. compresi, ed al lordo delle ritenute di legge; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI approvare le competenze del Dott. Eugenio Coluzzi dello Studio Associato Coluzzi 
– Di Matteo – Pigazzi – Bellocchi di Latina di cui alle parcelle sopra descritte, 
rispettivamente, di € 8.871,44 e di € 1.175,75, IVA. e C.P.D.C. compresi, ed al lordo 
delle ritenute di legge; 
 
LE relative spese gravano sul cap. A0305, quali residui passivi di anni precedenti, 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, 09/07/2018 
 
 

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


