
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  5  DELLA  SEDUTA   DEL  14/06/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 15,30  in 

Latina  presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato 

con nota a mezzo pec prot. n. 9116  del 09/06/2022. 

 
 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 34 
 

 

OGGETTO   Dilazione contributi ex CBSP sig. OMISSIS. 
 

 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 

CONTI         Pasquale                  -  Presidente 

BOSCHETTO      Stefano Maria       -  Vice Presidente 

PERFILI              Argeo         -  Vice Presidente 

CARNELLO        Denis        -  Componente 

ROSSI                  Antonio         -  Componente 

                      

Assente:  

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

GUERRI Erika  -   Revisore Unico (in collegamento da remoto) 

CORBO  Natalino  -           Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina   -           Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  

 

Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO     
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IL COMITATO ESECUTIVO 

 

 

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 10/8/2016 n. 12; 

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

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE:   

-  il regolamento ancora in vigore per l’ex Consorzio di Bonifica Sud Pontino per la richiesta 

di rateazione dei contributi di bonifica ed irrigazione prevede all’art. 4 “Sui provvedimenti di 

rateazione di somme già inscritte a ruolo sono applicati gli interessi legali in vigore alla data 

di presentazione all’Ente della richiesta da parte del contribuente.” 

All’art. 5 del predetto regolamento si riporta quanto segue: “il numero massimo di rate 

consentito varia in relazione all’importo da versare: 

- Da € 300,00 a € 500,00 possono essere versate un numero massimo di 4 rate mensili, 

con anticipo di 1/5 delle somme da rateizzare ed importo minimo della rata di euro 

100,00; 

- Da € 501,00 a € 1.000,00 possono essere versate un numero massimo di 8 rate 

mensili, con anticipo di 1/5 delle somme da rateizzare ed importo minimo della rata di 

euro 100,00; 

- Da € 1.001,00 a € 2.000,00 possono essere versate un numero massimo di 18 rate 

mensili, con anticipo di 1/10 delle somme da rateizzare ed importo minimo della rata 

di euro 100,00; 

- Da € 2.001,00 a € 4.000,00 possono essere versate un numero massimo di 24 rate 

mensili, con anticipo di 1/10 delle somme da rateizzare ed importo minimo della rata 

di euro 150,00; 

- Oltre € 4.001,00 possono essere accordate sino ad un numero massimo di 36 rate 

mensili, con anticipo di 1/10 delle somme da rateizzare ed importo minimo della rata 

di euro 150,00.”; 

 

- il sig. OMISSIS CF OMISSIS ha chiesto, in data 18/5/2022, la dilazione dell’importo di €. 

6.411,60 per contributi di bonifica ed irrigazione anni dal 2011 al 2020 ed ha versato 

l’acconto del 10% dei contributi dovuti di €. 700,00, registrato sul portale dell’Agenzia delle 

entrate - Riscossione; 
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RITENUTO di poter accogliere l’istanza del contribuente in conformità al Regolamento 

sopra richiamato, sussistendone i requisiti;  

 

                a voti unanimi 
           D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI concedere al sig. OMISSIS Cf OMISSIS la dilazione del pagamento di €. 6.411,60 per 

contributi di bonifica ed irrigazione anni dal 2011 al 2020 in n. 36 rate mensili; 

 

CON  raccomandata A/R saranno comunicate le modalità, gli importi e le scadenze delle rate 

da versare, con la precisazione che il mancato pagamento alla scadenza di tre (3) rate 

comporta la decadenza del beneficio concesso e l’interruzione dei servizi utilizzati; 

 

IL  provvedimento di decadenza del beneficio concesso e la conseguente interruzione dei 

servizi utilizzati saranno comunicati all’interessato mediante raccomandata A/R con 

preavviso di 15 gg. Art. 5 del regolamento; 

 

DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 

45 dello  Statuto consortile. 

 

IL PRESIDENTE 

(Pasquale CONTI) 
                  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 

              IL SEGRETARIO       

          (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)              
     F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 

 

 


