
PJ-S~(b(~!(
- 7 NOV 2011

PUBBLlCAZlONE

Si certifica che la presente
deliberazione è stata affissa, a
norma di statuto, all'albo di
questo Consorzio per. la
durata di giorni ..4....
consecutivi, e precisamente

~ 3 NO'!. 2Undal : .

al .... :-...6 .. NOV .... 2.0.11.. .....
e che contro di essa, nel

. ~.
penodo suddetto ... : ...~ ....(-::- --:
non è pervenuto reclamo
alcuno o opposizione di sorta.

'. - 7 NOV. ZO'1Fondi Il .

iJtE RIO

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
(OCR 31 gennaio 1990, n. 1112 - OGR 18 ottobre 2002, n.1379)

Fondi (LT) Viale Piemonte n.140

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRA TTO DEL VERBALE N. 25 DELLA SEDUTA del 31.10.20 Il

DELIBERAZIONE N. 61

Oggetto: vigente regolamento irriguo - Approvazione integrazione.

L'anno duernilaundici, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 12,45, in Fondi,
presso la sede consortile, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con
racc./fax del 24.10.2011, prot. 477412011/2011, così composto:

l) Conti Pasquale Presidente
2) Persichino Franco Vice Presidente
3) Di Crescenzo Biagio Michele Consigliere
4) Ferrante Rocco Consigliere
5) Gazzellone Giuseppe Consigliere
6) De Filippis Gerardo Consigliere
7) Di Cristo faro Paolo Consigliere
8) Fallovo Biagio Consigliere
9) Maggiacomo Augusto Consigliere
lO) Rossi Antonio Consigliere
Il) Ciccarelli Antonio Consigliere

Assenti: sigg.ri Biagio Di Crescenzo, Gerardo De Filippis e Antonio Ciccarelli -

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il dr. Francesco Ruggieri -
Presidente e il dr. Onorato Pannozzo - membro.

Partecipa alla seduta il rag. Teresa D'Antonio - direttore area amministrativa -

Assume la presidenza il sig. Pasquale Conti -

Segretario il rag. Teresa D'Antonio -

Il Presidente, accertato il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Si passa quindi a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS



segue deliberazione Consiglio di Amministrazione
n. 61 del 31 ottobre 2011

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 6 marzo 2001, n.57, è
stato approvato il "Regolamento per la conservazione delle opere irrigue e la distribuzione
dell' acqua a pressione";

CHE con successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 15 aprile 2003, n.36,
30 marzo 2006, n.76, 6 dicembre 2007, n.20, 5 agosto 2008, n.26 e 24 settembre 2010, n.48,
sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al citato Regolamento;

CHE a seguito di numerosi reclami da parte dei contribuenti rivolti alle spese di notifica
relative alla cartella di pagamento, l'Amministrazione consortile ha deciso, al fine di
agevolare la contribuenza in questo particolare momento di crisi finanziaria, di modificare il
comma 1) dell'art.20 del Regolamento, con la seguente dicitura: "o con riscossione bonaria
con avvisi di pagamento o coattiva mediante cartella esattoriale";

RITENUTO di dover apportare la suesposta integrazione;

A voti unanimi

DELIBERA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- di approvare la seguente integrazione al comma l) dell'art.20 del vigente "Regolamento
per la conservazione delle opere irrigue e la distribuzione dell'acqua a pressione":

L'art. 20 - Ruoli di contribuenza
[1] Il ruolo viene emesso esclusivamente a consuntivo con lettura finale del consumo da

effettuarsi annualmente o con riscossione bonaria con avvisi di pagamento o coattiva
mediante cartella esattoriale.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell' art. 17 della legge
regionale 7 ottobre 1994, n. 50, come modificato dall' art. 14 della legge regionale 22 maggio
1997, n . .11 e dall'art. 120 della legge regionale lO maggio 2001, n.l0.-


