COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-96-2019 del 09/05/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 85
Adottata nella seduta del 22/05/2019
OGGETTO:

Tribunale di Cagliari - Liquidazione patrimonio n. 2/2018 Autorizzazione alla Sindaca a presentare domanda di ammissione del
credito al passivo del Sig. Omissis.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 22 (ventidue) del mese di maggio alle ore 10:00
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa
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DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario Dott. Efisio Alessandro Caschili
Premesso che
In data 2 aprile 2019 il Comune di Pula riceveva la nota del liquidatore Dott.ssa Francesca Serri
di cui al prot. n. 8647 del 02.04.2019, con la quale comunicava che il Tribunale di Cagliari aveva
aperto la procedura di Liquidazione del patrimonio n. 2/2018 del Sig. Omissis nato a omissis il
omissis con domicilio fiscale in via Cavour 17 C.F. omissis;
nella menzionata nota, si assegnava ai creditori il termine per la presentazione della domanda
di ammissione del credito al passivo entro il 28.06.2019;
Dato atto che il Comune di Pula vanta nei confronti del Sig. omissis, nato a omissis il omissis con
domicilio fiscale in via Cavour 17 C.F. omissis, crediti di natura tributaria certi, liquidi ed esigibili
relativi alla TIA (Tariffa di Igiene Ambientale), TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi), TARI
(Tassa sui Rifiuti) TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) come di seguito riportati:
1.
2.
3.
4.

Il credito TIA complessivamente vantato ammonta ad euro 387,00 (euro trecento
ottantasette/00)
Il credito TARES complessivamente vantato ammonta ad euro 544,00 (cinquecento
quarantaquattro/00);
Il credito TARI complessivamente vantato ad euro 868,00 (ottocento sessantotto/00);
Il Credito TASI complessivamente vantato ammonta ad euro 42,00 (quarantadue/00);

Visto l'art. 2752, comma 3, del Codice Civile che prevede che i crediti per imposte tasse e tributi dei
comuni abbiano privilegio generale sui beni mobili del debitore subordinatamente ai crediti tributari
dello Stato;
Dato atto che l’importo complessivo del credito vantato nei confronti del Sig. omissis C.F. omissis, è
pari a euro 1.841,60 (mille ottocento quarantuno/00) di cui:
- Euro 1.093,11 (mille novanta tre/11) a titolo di crediti tributari – crediti privilegiati;
- Euro 748,49 (settecento quarantotto/49) a titolo di crediti chirografari.
Ritenuto necessario ed opportuno predisporre domanda di ammissione del credito al passivo, al fine
di recuperare il credito vantato dall’Ente;
Considerato che l’Ente non dovrà sopportare alcuna spesa legale in quanto, l’adozione degli atti
necessari è demandata al Responsabile del Settore Economico Finanziario;
Visti
Il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del
15.02.2016;
Lo Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 14 e 15
settembre 2004 e modificato dal Consiglio Comunale n. 57 del 27.10.2004;
Il D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
La L. 3/2012 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi
da sovraindebitamento.;
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il Decreto della Sindaca n. 3 del 25.01.2019 con il quale sono state conferite alla sottoscritta le
funzioni dirigenziali di cui all’art. 109, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di prendere atto della premessa, da intendersi in questa sede interamente richiamata e approvata;
Di autorizzare la Sindaca a proporre formale istanza per la domanda di ammissione del credito al
passivo del Sig. omissis C.F. omissis, come indicato in premessa;
Di dare mandato al Responsabile del Settore Economico Finanziario, Risorse Locali e Tributarie
affinché provveda all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

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 Responsabile del Servizio Interessato
Firmato Dott. Efisio Alessandro Caschili
Pula,

14/05/2019
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

Di prendere atto della premessa, da intendersi in questa sede interamente richiamata e approvata;
Di autorizzare la Sindaca a proporre formale istanza per la domanda di ammissione del credito al
passivo del Sig. omissis C.F. omissis, come indicato in premessa;
Di dare mandato al Responsabile del Settore Economico Finanziario, Risorse Locali e Tributarie
affinché provveda all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 29/05/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 29/05/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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