CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA
***

N. 129/22
ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì ventisei del mese di luglio (26/07/2022),
alle ore 18:30, con inviti diramati con nota prot. n. 1776 di data 19/07/2022 si è riunita
la Deputazione Amministrativa ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto consorziale.
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Assistono alla seduta con funzioni di Segretario il dr. Daniele Luis, Direttore del
Consorzio e il Direttore Amministrativo dr.ssa Laura Giorgieri.
Il p.i. Enzo Lorenzon nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
- omissis Si pone in trattazione il seguente:
OGGETTO
10° punto all’o.d.g.
ESTROMISSIONI E RIMBORSI

Rimborso tributi per gli anni 2020 – 2021 e 2022

Su proposta del Presidente, la Deputazione Amministrativa,
PREMESSO
CHE in data 23/06/2022 al Prot. 1543 è stata presentata da parte della Società Russiz
Superiore Società Agricola a r.l. una richiesta di rimborso, di parte della quota irrigua
consortile inerente le pp.cc. 1480/28 – 1480/29 – 1480/40 e 1480/42 del Comune
Amministrativo e Censuario di Capriva del Friuli in quanto vendute dalla Società in data
03/04/2019;
CHE in data 27/06/2022 al Prot. 1568 è stata presentata da parte della Sig.ra Devetta
Dolores una richiesta di rimborso, di parte della quota irrigua consortile inerente la p.c.
221/3del Comune Amministrativo di Ronchi dei Legionari e Censuario di Vermegliano in
quanto venduta in data 09/06/2022;
VISTO l’art.21 del D.lsg. 31.12.1992 N.546 che prevede che la restituzione dei tributi
consortili sia di due anni;
VISTO lo Statuto;
ciò premesso, all’unanimità dei presenti
DELIBERA
▪ di considerare le premesse parte integrante del presente dispositivo;
▪ di rimborsare la Società Russiz Superiore Società Agricola a r.l.
OMISSIS
dell’importo versato in eccedenza negli anni 2020 e 2021 corrispondente ad € 98,77 per
anno, per una somma complessiva di € 197,54;
▪ di rimborsare la Sig.ra Devetta Dolores
OMISSIS
dell’importo versato in eccedenza nell’anno 2022 corrispondente ad € 43,09;
▪ di imputare la spesa di €uro 98,77 (2020), €uro 98,77 (2021) e di €uro 43,09 (2022), che
presentano la necessaria disponibilità.
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