
CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD 

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172 
_____________________ 

Estratto del verbale della seduta del Comitato Esecutivo 

Deliberazione N. 363 C.E. del 14/09/2021      

L’anno duemilaventuno, il giorno 14 (quattordici) del mese di settembre 2021 alle ore 15:00 si è 
riunito in presenza presso la sede sita in Focene, Via delle Idrovore di Fiumicino, 304 e in modalità 
telematica  utilizzando la piattaforma Zoom Meeting  il Comitato Esecutivo a seguito di regolare 
convocazione del Presidente con nota prot. 14171 del 09/09/2021, per discutere e deliberare sul 
seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
Omissis 
 
23) GEFIL – INCARICO PER ATTIVITA’ DI RECAPITO  DI “SOLLECITI DI PAGAMENTO” 
RIFERITI A CARICHI AFFIDATI E ANCORA INSOLUTI. 
 
Omissis 

Sono presenti i Signori: 

SACCHETTI   NICCOLO’    Presidente 
MILOZZI RICCARDO    V. Presidente  
 ROTA VINCENZINO    V. Presidente 
 DESTRO CLAUDIO     Componente  
 SERAFINI ALESSANDRO    Componente  
 
Assiste il Direttore Generale del Consorzio: 
ANDREA RENNA 
 
E’ presente il Direttore Amministrativo 
PAOLA CAVALLETTO 
 
E’ presente il Direttore Tecnico 
PAOLO BURLA 
 
E’ presente il Revisore dei Conti Unico 
MARCO VILLANI 
 
Assenti giustificati: 
CLAUDIO DESTRO – Componente 
 
Assenti ingiustificati: 
/ 
 
Assume la Presidenza: 
NICCOLO’ SACCHETTI 
 



 
Segretario: 
PAOLA CAVALLETTO 
 
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell’art. 33 dello Statuto consorziale, 
dichiara aperta e valida la seduta.  
Si passa quindi a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno: 

23) GEFIL – INCARICO PER ATTIVITA’ DI RECAPITO  DI “SOLLECITI DI PAGAMENTO” 
RIFERITI A CARICHI AFFIDATI E ANCORA INSOLUTI. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 
 

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984; 
VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998; 
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;  
VISTO l’art. 11 della Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni transitorie in materia 
di Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984 “Norme in 
materia di bonifica e di Consorzi di bonifica” e successive modifiche”;  
VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata 
sul BURL n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord 
a termini dell’art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 02/03/2020 di insediamento del 
Consiglio di Amministrazione; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 02/03/2020 con la quale è stato 
eletto il Dr. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 02/03/2020 con la quale sono 
stati eletti i consiglieri Vincenzino Rota e Riccardo Milozzi Vice Presidenti del Consorzio di 
Bonifica Litorale Nord; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02/03/2020 con la quale sono 
stati eletti i consiglieri Claudio Destro e Alessandro Serafini Componenti del Comitato Esecutivo 
del Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 
CONSIDERATA l’opportunità di svolgere, per i contributi di bonifica ed irrigazione già emessi e le 
cui liste di carico sono stati affidate all’Agente della Riscossione Ge.Fi.L. S.p.A. per le quali sono 
decorsi sia i termini di pagamento che di rendicontazione, un’ulteriore attività di riscossione che 
preveda il recapito ai Consorziati ancora inadempienti di un “Sollecito di Pagamento”, o Avviso di 
Notifica da inviare a mezzo pec, a mezzo posta massiva o raccomandata a.r.; 
VISTA la richiesta di preventivo di spesa per l’attività di cui al punto precedente, inviata a Ge.Fi.L. 
S.p.A in data 03/09/2021 con protocollo n. 13873 per il servizio di rendicontazione dei carichi già 
affidati, la predisposizione dei “Solleciti di Pagamento”  con layout di stampa da concordare, 
completi dei canali e delle modalità di pagamento previsti, spedizione, raccolta delle relate di 
notifica per la spedizione a mezzo pec e/o raccomandata a.r., riscossione, riversamento e 
rendicontazione all’Ente degli importi dovuti; 
ESAMINATO il preventivo presentato dalla Soc. Ge.Fi.L.  pervenuto in data 14/09/2021 ed 
acquisito al protocollo consortile al n. 14332 che specifica i seguenti costi: 

 € 0,50 + IVA + spese postali per ogni sollecito di pagamento emesso nel caso di invio 
tramite posta massiva; 

 € 0,50 + IVA per ogni avviso di notifica emesso nel caso di invio tramite P.E.C.; 
 € 0,50 + IVA per spese postali per ogni invio cartaceo si rendesse necessario in caso di 

mancata ricezione P.E.C.; 



RITENUTO di accettare il preventivo presentato; 
a voti unanimi 

DELIBERA 
   In conformità delle premesse che fanno parte integrante del presente deliberato: 
 
DI AFFIDARE alla Soc. Ge.Fi.L. l’attività di riscossione che prevede il recapito ai Consorziati 
ancora inadempienti di un “Sollecito di Pagamento”, o Avviso di Notifica da inviare a mezzo pec, a 
mezzo posta massiva o raccomandata a.r. ai costi indicati nel preventivo: 

 € 0,50 + IVA + spese postali per ogni sollecito di pagamento emesso nel caso di invio 
tramite posta massiva; 

 € 0,50 + IVA per ogni avviso di notifica emesso nel caso di invio tramite P.E.C.; 
 € 0,50 + IVA per spese postali per ogni invio cartaceo si rendesse necessario in caso di 

mancata ricezione P.E.C.; 
 
DI IMPEGNARE la spesa imputandola al Cap. 0308 del bilancio di previsione esercizio 2021; 
 
LA PRESENTE deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale 
nr° 4 del 21/01/1984, come modificato dall’art. 14 della Legge Regionale nr° 11 del 22 maggio 
1997 e dell’art. 120 della Legge Regionale nr. 10 del 10 maggio 2001. 
LA PRESENTE deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e 
secondo legge. 
 

IL PRESIDENTE 
               (Dott. Niccolò Sacchetti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

                  IL SEGRETARIO 
            (Dott.ssa Paola Cavalletto)  
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 
 

PER COPIA CONFORME L’ORIGINALE 
IL SEGRETARIO 

(Dott.ssa Paola Cavalletto) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 
 
 


