COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-28-2021 del 11/02/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 22
Adottata nella seduta del 12/02/2021
OGGETTO:

ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 110/2006. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 12 (dodici) del mese di febbraio alle ore 12:30 la GIUNTA COMUNALE si è
svolta in modalità in sede, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus COVID-19, presso la Sala Giunta
del Comune di Pula. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTA la Nota pervenuta al Nostro Protocollo numero 2466 del 29-01-2021 inerente la esecuzione della sentenza n. 110/2006/A della Sezione III Centrale d’Appello della Corte dei Conti nei confronti di (omissis);
CONSIDERATO CHE:
in presenza di sentenza esecutiva della Corte dei Conti, si rende necessario il compimento di una serie
di attività indispensabili a rendere applicabile il comando indicato nella decisione;
le molteplici attività che il soggetto vincitore è chiamato a compiere risultano funzionali all’esercizio
della potestà giurisdizionale in quanto garantiscono la piena e concreta effettività della decisione;
le molteplici attività di cui sopra sono integralmente estranee alle fasi in cui si articola il giudizio di co gnizione;
l’esecuzione delle sentenze della Corte dei Conti, così come disciplinata dal nuovo Codice di Giustizia
Contabile, consiste nel concentrare il recupero nella stessa amministrazione danneggiata.
Coerentemente con la disciplina generale dettata dalla legge fondamentale sul procedimento amministrativo e secondo quanto previsto dal Nuovo Codice di Giustizia Contabile, si rende opportuno e necessario
procedere alla individuazione, di un Ufficio e di un Responsabile di procedimento.
ATTESO che con Sentenza n. 110/2006, la Corte dei Conti ha condannato il sig. “omissis” al pagamento in fa vore del Comune di Pula della somma di €. 25.000,00 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali e all’ulte riore pagamento in favore dello Stato delle spese del giudizio;
Visti il D. Lgs 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice di giustizia contabile in vigore dal 7 ottobre 2016, in particolare gli artt. 213, 214, 215 e 216 che, mutuando anche dalla legge sul procedimento amministrativo preve de:
-

-

l’organo di governo dell’ente titolare del credito provvede a designare un ufficio responsabile della riscossione
dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti (art.214, comma 1);
il titolare dell’ufficio designato dà notizia tempestivamente al procuratore regionale competente per territorio
dell’avvio della procedura di riscossione indicando il nominativo del responsabile del procedimento (art.214,
comma 2);
l'ente titolare del credito erariale, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l'obbligo di
avviare immediatamente l'azione di recupero del credito, secondo le modalità di cui al successivo comma 5 ed
effettuando la scelta attuativa ritenuta più proficua in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tal fine rilevante (art.214, comma 3);
Dato atto che, nell’ambito dell’espletamento dell’attività per l’esecuzione della Sentenza numero 110/2006:
con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 23/04/2009 così come integrata da successivo atto
n. 197 del 16.12.2009, si è proceduto ad approvare l’atto di compensazione tra il Comune di Pula e il sig.
“omissis” con cui le parti c o m p e n s a n o i r i s p e t t i v i c r e d i t i f i n o a l l a c o n c o r r e n z a d i €
23.197,01;
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il sig. “omissis” ha provveduto di seguito al pagamento della m a g g i o r s o m m a d i € 3 . 9 0 7 , 7 8
fino all’estinzione totale del credito vantato dal Comune di Pula nei suoi confronti;

DATO ATTO E CONSIDERATO CHE:
si rende opportuno e necessario addivenire alla conclusione del procedimento di cui alla sentenza n.
110/2006/A della Sezione III Centrale d’Appello della Corte dei Conti nei confronti di (omissis) essendo esaurito
il compimento delle attività idonee all’effettività della giurisdizione in oggetto;
si rende opportuno e necessario, in riscontro alla Nota della Corte dei Conti “CORTE DEI CONTI
PROC_REG_SAR_0000282 – Uscita – 28-01- 2021, acclarata al Protocollo del Comune di Pula al Numero 2455
del 29.01.2021 ad oggetto: “Vigilanza ex art. 214 e ss. Del D.Lgs. 174/2016 come modificato dal D.Lgs. n.
114/2019 sulla esecuzione della Sentenza n. 110/2006/A della Sezione III Centrale d’Appello della Corte dei
Conti (rif. 27/2005)”, in ossequio al principio di continuità dell’azione amministrativa dell’Ente, PROCEDERE ad
individuare il funzionario responsabile del procedimento e l’Ufficio competente alla trasmissione attizia costituente esecuzione della decisione.
si rende opportuno e necessario NOMINARE responsabile del procedimento la Dssa Stefania Picciau,
Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Pula;
si rende opportuno e necessario DEMANDARE il responsabile del procedimento la Dssa Stefania Picciau, Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Pula al compimento di ogni attività conseguen te e all’invio della produzione attizia idonea comprovare la conclusione della procedura sulla esecuzione della sentenza n. 110/2006/A della Sezione III Centrale d’Appello della Corte dei Conti;
DARE ATTO dell’acquisizione del parere di regolarità tecnica e che il presente non comporta spese.

VISTI:
-

il D. Lgs 26 agosto 2016, n. 174;

-

lo Statuto del Comune di Pula;

-

il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi

-

la legge fondamentale sul procedimento amministrativo

PROPONE
DARE ATTO che le premesse e la parte motiva sono parte integrante e sostanziale del presente;
NOMINARE responsabile del procedimento la Dssa Stefania Picciau, Responsabile del Servizio Amministrativo
del Comune di Pula;
DEMANDARE il responsabile del procedimento la Dssa Stefania Picciau, Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Pula al compimento di ogni attività conseguente e all’invio della produzione attizia
idonea comprovare la conclusione della procedura sulla esecuzione della sentenza n. 110/2006/A della Sezione III Centrale d’Appello della Corte dei Conti;
INVIARE la presente alla Corte del Conti Procura Regionale per la Sardegna – Via Angius n. 6 , 09129 Cagliari
come per legge
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula
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DARE ATTO che il presente è pervenuto munito del parere e che non comporta spese.
Successivamente
PROPONE
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO

Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
Doc. firmato digitalmente
Pula,

12/02/2021

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
DARE ATTO che le premesse e la parte motiva sono parte integrante e sostanziale del presente;
NOMINARE responsabile del procedimento la Dssa Stefania Picciau, Responsabile del Servizio Amministrativo
del Comune di Pula;
DEMANDARE il responsabile del procedimento la Dssa Stefania Picciau, Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Pula al compimento di ogni attività conseguente e all’invio della produzione attizia
idonea a comprovare la conclusione della procedura sulla esecuzione della sentenza n. 110/2006/A della Sezione III Centrale d’Appello della Corte dei Conti;
INVIARE la presente alla Corte del Conti Procura Regionale per la Sardegna – Via Angius n. 6 , 09129 Cagliari
come per legge;
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INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula;
DARE ATTO che il presente è pervenuto munito del parere e che non comporta spese;

Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere e per il rispetto dei tempi procedi mentali

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge

Letto, confermato e sottoscritto

La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 15/02/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca

Delibera della Giunta Comunale n. 22 del 12/02/2021

