
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  12  DELLA  SEDUTA   DEL  20/10/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno venti del mese di ottobre alle ore 12.50 in Latina  

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

nota a mezzo pec prot. n.14456 del 13.10.2022  

 

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 145 
 

 

OGGETTO:  Discarichi amministrativi distinte n. 7 e 8/D del 2022. 

 

 
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 (in collegamento da remoto) 

                      

Assente:  

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

SCIBETTA Titoflavio   - 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: 

- a carico delle ditte, di cui alle distinte n. 7 e 8/D del 2022, sono stati iscritti a ruolo contributi 

di bonifica, irrigazione di soccorso e irrigazione collettiva per un importo lordo complessivo 

di € 36.518,53; 

 

- alcuni consorziati di cui alla citata distinta hanno chiesto il discarico dei contributi in 

questione, anche parziale, per i seguenti motivi: terreni venduti antecedentemente alla prima 

iscrizione, terreni sui quali insistono i fabbricati (duplicazione), errori materiali, terreni che 

non usufruiscono del beneficio potenziale dell’irrigazione di soccorso, fabbricati rientranti in 

zona urbana, immobili fuori comprensorio, omonimia, fabbricati rurali, e altri per errori 

effettivamente rilevati d’ufficio; 

  

che, effettuate le necessarie verifiche da parte dei settori competenti, il Settore Catasto ha 

predisposto i provvedimenti di discarico, sgravio e rimborso dei contributi di cui alle distinte 

n. 7 e 8/D del 2022 agli atti dell’Ente da rilevarsi in parte tramite l’Agenzia delle Entrate – 

Riscossione, previo inoltro in via telematica, ed in parte tramite gli uffici consortili; 

 

RITENUTO di procedere ai discarichi, in taluni casi parziali, di cui alle distinte n. 7 e 8/D 

del 2022 per un importo totale di € 8.403,83, all’aggiornamento degli intestatari e al ricarico 

dei contributi nei limiti della prescrizione; 

 

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  procedere ai discarichi di cui alla distinta n. 7/D del 2022 per un importo totale di € 

5.421,57; 
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DI procedere per alcuni discarichi di cui alla distinta n. 7/D del 2022 per l’importo 

complessivo lordo di € 5.160,45 relativi a contributi non pagati e non dovuti, alle seguenti 

variazioni nella elaborazione del rendiconto esercizio 2022: 

- contributi di bonifica, variazione in diminuzione dei residui attivi per € 5.084,65 al 

conto E 1.01.01.99.000 (ex cap. 10201) di cui: 

ANNO 

TRIBUTO 

IMPORTO 

CARICO (€) 

IMPORTO DA 

DISCARICARE (€) 

2018 60,00 60,00 

2019 60,00 60,00 

2020 3.483,37 630,69 

2021 18.712,73 4.333,96 

 

- contributi di irrigazione di soccorso anno 2020, variazione in diminuzione dei residui attivi 

per € 75,80 al conto E 1.01.01.99.000 (ex cap. 10201); 

DI  imputare la spesa per alcuni discarichi di cui alla distinta n. 7/D del 2022, relativi ai 

contributi anni 2020 e 2021 pagati con avviso di pagamento, per l’importo lordo di € 261,12 

al conto U 1.09.02.01.000 (ex cap. A0401 A. Latina) impegno A/101-22 del Bilancio di 

Previsione 2022, che ne presenta capienza; i contributi pagati su avviso e successivamente 

discaricati saranno rimborsati tramite il Settore Ragioneria dell’Ente 

DI  procedere ai discarichi di cui alla distinta n. 8/D del 2022 per un importo totale di € 

2.982,26; 

DI procedere per alcuni discarichi di cui alla distinta n. 8/D del 2022 per l’importo 

complessivo lordo di € 2.844,85 relativi a contributi non pagati e non dovuti, alle seguenti 

variazioni nella elaborazione del rendiconto esercizio 2022: 

- contributi di bonifica, variazione in diminuzione dei residui attivi per € 2.642,23 al 

conto E 1.01.01.99.000 (ex cap. 10201) di cui: 

ANNO 

TRIBUTO 

IMPORTO 

CARICO (€) 

IMPORTO DA 

DISCARICARE (€) 

2008 17,00 17,00 

2009 17,00 17,00 

2012 17,00 17,00 

2013 20,00 20,00 

2014 20,00 20,00 

2015 46,00 46,00 

2016 225,00 225,00 

2017 40,00 40,00 

2018 513,81 165,56 

2019 277,81 201,29 

2020 3.690,00 769,89 

2021 8.092,00 1.103,49 
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- contributi di irrigazione di soccorso, variazione in diminuzione dei residui attivi per € 

202,62 al conto E 1.01.01.99.000 (ex cap. 10201) di cui: 

ANNO 

TRIBUTO 

IMPORTO 

CARICO (€) 

IMPORTO DA 

DISCARICARE (€) 

2018 92,48 92,48 

2019 55,07 55,07 

2020 55,07 55,07 

 

DI  imputare la spesa per alcuni discarichi di cui alla distinta n. 8/D del 2022, relativi ai 

contributi anni 2020 e 2021 pagati con avviso di pagamento, per l’importo lordo di € 80,00 al 

conto U 1.09.02.01.000 (ex cap. A0401 A. Latina) impegno A/102-22 del Bilancio di 

Previsione 2022, che ne presenta capienza; i contributi pagati su avviso e successivamente 

discaricati saranno rimborsati tramite il Settore Ragioneria dell’Ente; 

DI imputare per alcuni discarichi di cui alla distinta n. 8/D del 2022 la spesa di € 57,41 al 

conto U 1.09.02.01.000 (ex cap. A0401 A. Latina) impegno A/103-22 del Bilancio di 

Previsione 2022, che ne presenta capienza; i discarichi relativi ai contributi anno 2018 pagati 

su cartella di pagamento saranno rilevati tramite l’Agenzia delle Entrate – Riscossione; 

DI autorizzare il Settore Ragioneria a impegnare la spesa al cap. A0401 del bilancio di 

previsione esercizio 2022 e del corrispondente capitolo del bilancio degli esercizi successivi 

per i discarichi relativi ad avvisi/cartelle da rimborsare qualora, successivamente a tale 

delibera, l’avviso/la cartella contestati siano stati pagati ed, in corrispondenza, ripristinare il 

residuo attivo ridotto ai conti U 1.09.02.01.000 (ex capitoli di entrata 10101, 10201 e 10202) 

secondo si tratti di contributi di bonifica, di irrigazione o di soccorso; 

DI stabilire, nei casi di cui al punto precedente, che il Settore Catasto predisponga idonea 

comunicazione all’Amministrazione consortile ed al Settore Ragioneria, per il tramite della 

Direzione dell’Area Amm.va, sia delle spese da impegnare che delle variazioni ai residui da 

rettificare per i motivi esposti; 

DI pubblicare la presente deliberazione nell’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 39/93  

 

             IL SEGRETARIO 

 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

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

 

           


