COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 8 Del 24-01-2019

OGGETTO:
Recupero credito vantato dall'Amministrazione comunale.
Autorizzazione del Sindaco per avvio procedura giudiziaria mediante atto di precetto
e procedimento ex art. 492 bis c.p.c.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 11:30, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

A

BULLA ANGELA

Assessore

A

PIPERE PAOLA

Assessore

P

BELLU ANTONIO

Assessore

P

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.10 del 24.01.2019 predisposta dal Responsabile del
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio avente per oggetto:
“Recupero credito vantato dall’Amministrazione comunale. Autorizzazione del Sindaco
per avvio procedura giudiziaria mediante atto di precetto e procedimento ex art.492 bis
c.p.c.”;
Premesso che:
1) In data 26 gennaio 2012 il Giudice del Tribunale di Nuoro, con sentenza di cui
all’allegato A) depositato agli atti dell’ufficio, definitivamente pronunciando
nella relativa causa, così provvedeva:
a. “Condanna XXX al pagamento a favore del Comune di Siniscola della
somma di € 47.280,21 a titolo di canoni scaduti e non adempiuti a
decorrere dal 30 giugno 1998 al 30 settembre 2005, oltre agli interessi
legali dalla data di scadenza dei singoli canoni di locazione e fino al
saldo”;
b. “Respinge le domande avanzate dalla parte convenuta”;
c. “Condanna la parte convenuta a corrispondere a favore della parte
attrice le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.032,00, di cui
euro 1.700,00 per onorari, euro 984 per diritti, euro 348 per spese, oltre
Iva e Cpa e spese generali”;
2) A seguito richiesta dell’Agente di Riscossione, con determinazione Ufficio del
Segretario Generale n. 6 del 5 febbraio 2016 ”Liquidazione a favore di Equitalia
Spa”, si liquidava la cartella esattoriale di cui all’allegato B) depositato agli atti
dell’ufficio, inerente la registrazione della sentenza del Tribunale di Nuoro di
cui sopra;
3) Con nota del 19 dicembre 2017, n. 24474, allegato C) depositato agli atti
dell’ufficio, rimasta senza esito, il Comune di Siniscola ha richiesto, con effetto
interruttivo della prescrizione e costituzione in mora ex art. 1219 c.c., il
pagamento dovuto per quanto pronunciato dal Giudice nella Sentenza di cui al
punto 1) e per il mancato pagamento della cartella esattoriale di cui al punto 2);
4) Il Comune di Siniscola ha trasmesso al legale incaricato la documentazione
inerente il recupero credito vantato dall’Amministrazione Comunale nei
confronti del debitore in parola;
5) La nota di diffida dell’avvocato incaricato trasmessa allo stesso debitore in data
29/01/2018 al fine di ottenere il pagamento delle somme dovute maggiorate
degli interessi moratori al tasso legale maturati alla stessa data, allo stato non ha
avuto alcun riscontro, come si evince dal resoconto del legale pervenuto al
Comune il 13/03/2018 (allegato D) depositato agli atti dell’ufficio);
Dato atto quindi che ogni atto stragiudiziale per il recupero dei crediti per la sopra citata
ditta ha dato esito negativo;
Considerato che si rende necessario tutelare gli interessi dell’Amministrazione
Comunale di Siniscola conferendo incarico ad un legale, per agire nei confronti del
debitore con la promozione di atto di precetto e successiva procedura esecutiva, nonché
di ogni altra azione legale ritenuta opportuna;
Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l'art. 26, lett. f), in tema di
costituzione e di rappresentanza legale dell'Ente in giudizio;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
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Visto il parere richiesto ed espresso sulla indicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Urbanistica e
Finanziario;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) la premessa in narrativa con tutte le sue motivazioni costituisce parte integrante
della presente deliberazione;
2) di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Siniscola ad agire nei
confronti del Signor XXX, con la promozione di atto di precetto e successiva
procedura esecutiva, nonché ogni altra azione legale ritenuta opportuna;
3) di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica ogni adempimento
conseguente alla presente, compresa la selezione del legale cui conferire l’incarico
per l’attività esecutiva in oggetto e gli adempimenti relativi alla pubblicazione dei
dati dell’incarico conferito;
4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire
l'immediata attuazione di quanto disposto.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing.Deriu Battista Giovanni

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
GIAN LUIGI

F.to FARRIS

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 28-01-2019 al 12-022019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 28-01-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 28-01-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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