CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
-MODENA-oOoPROT. GEN. N. 6764 quinquies
Estratto dal verbale della seduta del 11/05/2016
DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 128/2016
OGGETTO: Ratifica deliberazione del Presidente n. 4/2016 in data 27/04/2016 “Ruoli di
contribuenza consortile per l’anno 2016 – Ulteriori provvedimenti.”.
-oOoL'anno 2016, il giorno 11 del mese di maggio, alle ore 9,00 presso la sede consorziale di
Modena – C.so Vittorio Emanuele II n. 107 - si è riunito il Comitato Amministrativo convocato con
telefax/pec prot. n. 6562 del 6 maggio 2016, contenente l'ordine del giorno da trattare.
Sono presenti i Signori:
Vincenzi
Francesco
- Presidente
Maccaferri
Luigi
- Vice Presidente
Quattrini
Manuel
- Vice Presidente
Costa
Andrea
- Consigliere
Vaccari
Alberto
- Consigliere
Medici
dott.ssa Monica
- membro del Collegio
dei Revisori dei Conti
Sono assenti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti Rosati dott. Vito e Ferracini rag.
Gastone.
Sono inoltre presenti alla riunione il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi, il Direttore
dell’Area Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini, il Direttore dell’Area Territorio e
Comunicazione Dott.Agr. Carla Zampighi e il Dirigente Segreteria Generale Avv. Luisa Gioiosa,
che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario.
IL COMITATO AMMINISTRATIVO
Vista la deliberazione n. 4/2016, adottata d’urgenza dal Presidente in data 27 aprile 2016
relativa al seguente oggetto: “Ruoli di contribuenza consortile per l’anno 2016 – Ulteriori
provvedimenti.”;
Visto l’art. 32, 2° comma, lett. g) dello Statuto Consorziale;
All’unanimità di voti resi in forma palese
DELIBERA
di ratificare la deliberazione del Presidente n. 4/2016 assunta in data 27 aprile 2016, relativa al
seguente oggetto “Ruoli di contribuenza consortile per l’anno 2016 – Ulteriori
provvedimenti.”, come di seguito esposta
“
IL PRESIDENTE
“
Richiamata la deliberazione n. 77/2016 assunta dal Comitato Amministrativo in data
“21/03/2016, con la quale si approvavano i ruoli della contribuenza consortile per l’anno 2016 e si
“disponeva la consegna degli stessi a Equitalia S.p.A. ai sensi di legge ad eccezione di € 168.164,86
“a titolo delle posizioni contributive inferiori alla soglia di economicità di riscossione di cui alla
“legge regionale E.R. 6 luglio 2012 n. 7, art. 4;
“
Vista la documentazione trasmessa da Equitalia S.p.A. – sede di Roma - del 21/04/2016
“assunta al prot. cons. n. 6030 del 26/04/2016, ed in particolare i frontespizi dei ruoli e l’elenco
“riepilogativo degli stessi, che risultano composti di complessivi n. 122 articoli per un totale di €
“52.606,53;
“
Accertata la necessità di rendere tempestivamente esecutivi tali ruoli al fine di consentire la
“formazione degli avvisi di pagamento e la loro regolare distribuzione ai contribuenti;
“
Sentito il parere favorevole in merito alla regolarità della procedura adottata espresso dal
“Direttore dell’Area Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini;
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“
Visti gli artt. 28 lettera k) e 32 lettera g) dello Statuto Consorziale, con i poteri del Comitato
“Amministrativo e accertata la inderogabile necessità ed urgenza di provvedere in merito
“
DELIBERA
“
Per le motivazioni espresse in premessa che qui richiamate costituiscono parte integrante e
“sostanziale del presente deliberato:
- “di rendere esecutivi ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificato
“dall’art. 4, 4° comma del D.lgs 26/02/1999 n. 46, i ruoli di contribuenza consortile per l’anno
“2016 trasmessi da Equitalia S.p.A. con nota assunta al prot. cons. n. 6030 del 26/04/2016,
“mediante apposizione della firma sugli originali e frontespizi relativi ai singoli ambiti
“territoriali degli Agenti della riscossione, originali e frontespizi che rimangono agli atti
“dell’Ente;
- “di iscrivere al Conto Economico 2016 ai seguenti conti le somme a fianco indicate
“3419999
€
51.450,70
“3450200
€
1.155,83
- “di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
omissis
Il Segretario attesta la conformità del presente provvedimento a quanto deciso nella seduta
odierna.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Avv. Luisa Gioiosa)
(Francesco Vincenzi)
f.to Gioiosa
f.to Vincenzi

Si certifica che la presente deliberazione
è stata pubblicata ai sensi dell’art. 45 dello
Statuto all’albo informatico del Consorzio
dal giorno
al giorno
e che contro di essa
non sono stati presentati reclami ai
sensi dell’art. 46 dello Statuto.
Modena,

