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DELIBERAZIONE N.  670/C 
       
 

 OGGETTO  Studio Comm.sta Assoc. Coluzzi Eugenio, Pigazzi e Bellocchi – 
approvazione competenze per le attività svolte nell’anno 2018. 

 
 
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; 
 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 

  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI ; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 

 
- il Consorzio ha conferito al Dott. Coluzzi Eugenio, commercialista di Latina, 

dello Studio Associato Coluzzi, Pigazzi e Bellocchi, diversi incarichi di rappresentanza 
e difesa in giudizi di appello proposti dai contribuenti o dallo stesso Ente avverso 
sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Prov.le di Latina; 

 
- nell’anno 2018 il Dott. Coluzzi ha rappresentato il Consorzio in n. 12  udienze di 

trattazione di giudizi di appello presso la Commissione Tributaria Regionale di Roma ed 
in taluni casi di Latina, con i relativi viaggi di lavoro, ha predisposto una memoria per 
un appello di cui è parte l’Agenzia del Demanio, ha prestato la propria consulenza 
presso la sede del Consorzio nell’ambito degli incarichi conferiti; 
 

- dei giudizi di appello nei quali il Dott. Coluzzi ha rappresentato l’Ente, ben 11 
hanno avuto esito positivo con l’accoglimento dell’appello qualora proposto dal 
Consorzio o con il rigetto del ricorso qualora presentati dai contribuenti come di seguito 
dettagliato: 
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UDIENZE ANNO 2018  

DATA Controparte descrizione 

sentenza 

appellata esito sent. 

18/1   OMISSIS  appello Ente  sent. 90/5/15 

accolto appello 

Ente 1523/18 

31/1 OMISSIS appello Ente  sent. 1287/16 

accolto appello 

Ente 2335/18 

5/2 OMISSIS appello Ente  1322/16 

accolto appello 

Ente 2439/18 

13/3 OMISSIS appello Ente  540/15 

accolto appello 

Ente 5060/18 

26/3 OMISSIS 

appello 

contribuente 04/2015 

appello 

rigettato 3776/18 

27/3 OMISSIS appello Ente  2180/14 

accolto appello 

Ente 2993/18 

9/4 OMISSIS appello Ente  550/15 

accolto in 

parte per Ente 3108/18 

5/6 OMISSIS 

appello 

contribuente 899/15 

appello 

rigettato 6078/18 

12/6 OMISSIS appello Ente  540/15 

accolto appello 

Ente 5060/18 

19/6 OMISSIS 

appello 

contribuente 427/15 

appello 

rigettato 5097/118 

21/11 OMISSIS 

appello 

contribuente 106/2 

appello 

rigettato 8708/18 

10/12 OMISSIS 

appello 

contribuente 320/15 da presentare   

 
- inoltre nell’anno 2018, su richiesta del Consorzio, il Dott. Coluzzi ha elaborato 

la comunicazione alla CCIAA, presentandola in via informatica, per la variazione 
dell’attività prevalente dell’Ente; 

 
- lo Studio Comm.sta Associato del dott. Coluzzi  ha presentato il 26.02.2019 il 

preavviso di parcella del 31.12.2018 relativo alle prestazioni professionali rese per gli 
incarichi conferiti dall’Ente e nello specifico di quelli svolti nell’anno 2018 per 
l’importo di € 3.394,66, oltre il CPDC e l’IVA, per un totale di € 4.307,15, come 
dettagliati nel preavviso di parcella; 

 
RITENUTO,  esperita la verifica delle attività svolte (udienze e documenti 

presentati) con le competenze addebitate, di approvare la parcella presentata dallo 
Studio Comm.sta Associato Dott. Coluzzi, Pigazzi e Bellocchi per le attività svolte dal 
Dott. Coluzzi Eugenio nell’anno 2018, come sopra descritte;  

 
     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  approvare la parcella presentata dallo Studio Comm.sta Associato Dott. Coluzzi, 
Pigazzi e Bellocchi per le attività svolte dal Dott. Coluzzi Eugenio nel corso dell’anno 
2018 come dettagliate nella parcella pro forma del 31.12.2018 dell’importo di € 
4.307,15, oneri di legge compresi; 

 
LA spesa della parcella grava sul cap. A0305 quale residui passivi anni 2018 e 
precedenti del Bilancio di previsione esercizio 2019,  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 30.04.2019 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
         F.to Sonia RICCI     
 

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            
            F.to Ing. Natalino CORBO 
 

 
 


