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DELIBERAZIONE N. 1110/C  
 

   OGGETTO: maggiore rateazione degli avvisi di pagamento e relativa quantificazione 
delle spese di pro rata   

 
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” la  Sig.ra Sonia RICCI ; 

 
  VISTO lo Statuto Consortile; 

 
PREMESSO CHE: 
 
- con delibera n. 342/C del 13/04/2018, è stato stabilito di aderire al circuito dei pagamenti 

elettronici Pago PA secondo le specifiche fornite da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale); 
 
- con delibera n. 762/C del 12/09/2019, è stato disposto di procedere alla riscossione in 

proprio degli avvisi di pagamento a partire dai contributi consortili con competenza anno 2019 e 
di prevedere l’incasso in una unica rata per gli avvisi fino a € 50,00 e in due rate per quelli 
superiore all’indicato importo; 

 
-  nella situazione di crisi economica  in cui versa l’Italia per l’emergenza COVID, il  

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, per agevolare il versamento dei contributi, ha deciso 
con delibera n. 923/C del 16/03/2020, di consentire una ulteriore rateazione degli avvisi di 
pagamento durante la fase di riscossione volontaria dei contributi consortili stabilendo di non 
addebitare spese di istruttoria né interessi ma solo le spese pro rata dovute per le elaborazioni 
connesse al maggior numero di rate; 

 
- è necessario stabilire la quota di rimborso delle spese pro rata dovute dagli utenti in 

relazione alle maggiori spese che l’Ente sostiene per la riscossione a favore degli intermediari e 
dei partner tecnologici, per i costi di stampa, imbustamento e eventuale spedizione  dei nuovi 
bollettini di pagamento; 

 
CONSIDERATO  che non è possibile quantificare in modo preciso le spese pro rata in 

quanto i maggiori costi possono essere determinati solo a seguito della elaborazione della 
maggiore rateazione;  
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CHE il Settore Catasto ha comunque stimato in € 1,00 i costi pro rata da aggiungere alla 
quota contributiva da rateizzare; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  quantificare in € 1,00 le spese pro rata da addebitare agli utenti che richiederanno una 

maggiore rateizzazione dei pagamenti dovuti come consentito con delibera n. 923/C del 
16/03/2020; 

 
DI  autorizzare il Settore Catasto a concedere le maggiori rateizzazioni degli avvisi di 

pagamento entro il limite temporale massimo dell’avvio della rendicontazione per la successiva 
riscossione coattiva; l’indicato Settore dovrà darne comunicazione, cumulativamente, 
all’Amministrazione entro il mese successivo alla concessione della rateizzazione;     

 
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,   18.02.2021 
  
 

     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
                    Sonia RICCI    

       F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
      
 
VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            

        Ing. Natalino CORBO 
                  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 

 


