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DELIBERAZIONE N. 618/C 
 

OGGETTO :  : sospensione della riscossione di contributi a favore della  ditta 
OMISSIS. 

 
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 ai sensi dell’art. 48, 4° comma, del vigente Statuto Consortile, il Consorzio 

ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione della 
riscossione dei contributi iscritti a ruolo; 

 
che è pervenuta all’Ente la nota del 30.01.2019 con la quale il sig. OMISSIS, 

OMISSIS, intestatario di alcuni contatori nell’impianto irriguo collettivo Sisto Linea 2° 
Bacino, con la quale ha chiesto la sospensione della cartella di pagamento n. 
0572018002344717100 di € 3.147,47, notificata il 18.12.2018, relativa all’addebito dei 
consumi idrici anno nell’anno 2016 in quanto ritiene necessaria una verifica degli stessi; 

 
che in precedenza il sig. OMISSIS, con nota dell’11.01.2019,  aveva contestato 

l’addebito degli  consumi idrici anno 2016 in quanto diversi da quelli risultanti dai 
contatori aziendali a lui intestati; 

 
che è  imminente la scadenza del termine di pagamento di gg. 60 dalla notifica 

della cartella; 
 
RITENUTO, pertanto, di sospendere il pagamento della cartella sopra richiamata 

e di procedere nel termine più breve possibile alle verifiche dei consumi di acqua 
addebitati al sig. OMISSIS; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
           LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI sospendere il pagamento della cartella richiamata in premessa per i motivi 

esposti e di procedere nel termine più breve possibile alla verifica dei consumi 
addebitati tramite il Settore competente; 

 
DI disporre che, all’esito delle verifiche, si proceda agli ulteriori adempimenti 

necessari; 
 
           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,  15/02/2019 
 
                                                                          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    
                     f.to  Avv. Luigi GIULIANO    
 
               IL SEGRETARIO 
    f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO 
 


