
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  6  DELLA  SEDUTA   DEL  23/06/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventitré  del mese di giugno alle ore 10.25  in Fondi   
presso la Sede di Viale Piemonte 140, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con nota a 
mezzo pec prot. n. 9701   del 21/06/2022. 
 
 

OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 41 

 
 

OGGETTO riscossione coattiva nell’anno 2022 dei contributi consortili tramite 
l’Agenzia delle Entrate riscossione – presa d’atto convenzione e relativi 
impegni di spesa. CIG 9294311412 

 
 
 
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: 
 
 
CORBO  Natalino  -           Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina   -           Direttore Are Amministrativa 
MARCHESELLI Agostino -           Direttore Area Tecnico Agraria  
 
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 Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest è subentrato ope legis ai Consorzi di 

Bonifica dell’Agro Pontino e del Sud Pontino a seguito della fusione dei medesimi disposta 
con la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26.10.2021, pubblicata il 
16.11.2021; 

 
- il Consorzio è tenuto a riscuotere i contributi consortili a mezzo ruolo ai sensi degli 

art. 109 e 111 del R.D. 368 del 1904 e dell’art. 21 del R.D. 215 del 1933; 
 
-  in base alle disposizioni vigenti tra cui l’art. 17 del d. lgs. n. 46 del 1999 e ss. mm. 

ii., la riscossione delle entrate consortili può essere effettuata a mezzo ruolo; 
 
- a seguito della chiusura della fase volontaria della riscossione dei ruoli di 

contribuenza emessi negli anni 2020 e 2021 dai Consorzi cessati, si deve procedere alla 
riscossione coattiva dei contributi; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- nell’ordinamento giuridico italiano dal 01/07/2017 l’Agenzia delle Entrate – 
riscossione è  soggetto abilitato alla riscossione con il ruolo di cui al DPR 602 del 1973;   

 
- il Consorzio ritiene di procedere all’affidamento del servizio in questione 

avvalendosi della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi 
dell’art. 63 del D.Lgs n. 50 del 2016 ricorrendo l’ipotesi di cui alle lettere 2 e 3 del richiamato 
articolo (lettera 2 “la concorrenza è assente per motivi tecnici” e lettera 3 “la tutela dei diritti 
esclusivi”); 

 
- pertanto l’Ente ha richiesto all’Agenzia delle Entrate – riscossione la disponibilità a 

fornire il servizio di riscossione coattiva a mezzo ruolo (cartelle di pagamento); 
 

- l’indicato Agente si è reso disponibile a rendere il servizio in questione previa 
sottoscrizione di una convenzione tipo per il servizio GIA (Gestione Integrata avvisi) alle 
seguenti condizioni economiche:  
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• compenso pari allo 1,00% delle somme per ciascun articolo riscosso con un 

minimo di € 2,20 ed un massimo di € 154,94, sia con la postalizzazione massiva 
sia a mezzo pec, oltre € 0,15 per ogni figlio aggiuntivo e l’IVA;  

• prima dell’emissione delle cartelle sarà effettuata una ulteriore preventiva 
emissione di avvisi di pagamento ai sensi dell’art. 32 del richiamato decreto 
legislativo del 1999;  

 
- in data 23.02.2202, la convenzione è stata sottoscritta digitalmente dalle parti 

(prot. 3181 di pari data); 
 

-  si deve procedere alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs 50 del 2016; 

 
- il valore presunto dell’affidamento è di € 95.000,00, IVA compresa, corrispondente 

all’importo presunto dei compensi che saranno riscossi con avviso/cartella emessa 
dall’Agenzia nel 2022;   

 
RITENUTO, pertanto, di prendere atto della convenzione sottoscritta e, quindi, 
dell’affidamento all’Agenzia delle Entrate – Riscossione del servizio di riscossione coattiva 
con cartella, preceduta dalla riscossione con avviso di pagamento denominata GIA, dei 
contributi consortili da emettere a ruolo nell’anno 2022 e di procedere all’impegno della spesa 
indicata; 

 
SENTITO  il parere del Direttore Generale 

                a voti unanimi 
           D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI nominare il Direttore dell’Area Amministrativa dott.ssa Cristina Zoccherato 
“ Responsabile del Procedimento” del servizio di riscossione coattiva dei ruoli da emettere 
nell’anno 2022 ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50 del 2016, che già ha ricoperto tale incarico 
nel cessato Consorzio Agro Pontino;  
 
DI  prendere atto della convenzione sottoscritta e, quindi, dell’affidamento all’Agenzia delle 
Entrate – Riscossione del servizio di riscossione coattiva con cartella, preceduta dalla 
riscossione con avviso di pagamento denominata GIA, dei contributi consortili da emettere a 
ruolo nell’anno 2022 e delle relative condizioni; 
 

LA  spesa complessiva di € 95.000,00, IVA compresa, grava sul cap. U. 1.03.03.000 (ex cap. 
10402) per € 80.000,00 quale impegno A/043-22 Area Latina e per € 15.000,00 quale 
impegno FA/057-22 Area Fondi del Bilancio di Previsione Esercizio 2022, che ne presenta 
capienza; 

DI  autorizzare il Settore Ragioneria ad impegnare la spesa per i compensi effettivamente 
liquidati dall’Agenzia e trattenuti dagli incassi qualora risulteranno superiori all’importo 
annuo di € 95.000,00, IVA inclusa, nei limiti dello stanziamento del cap. A0402 del citato 
Bilancio di previsione; 
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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 
 
 


