COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANTA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-115-2019 del 31/05/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 97
Adottata nella seduta del 31/05/2019
OGGETTO:

Integrazione Deliberazione Giunta Comunale n. 176 del 12 dicembre
2012 relativa all'esecuzione sentenza della Sezione giurisdizionale della
Corte dei Conti per la Regione Sardegna n. 193/2012 e nomina, ai sensi
dell'art. 1 del D.P.R. n. 260 del 24 giugno 1998, dell'Ufficio
Responsabile del Procedimento di riscossione dei crediti liquidati nella
sentenza n. 329/2015 della Sezione Terza Giurisdizionale d'Appello
della Corte dei Conti.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 31 (trentuno) del mese di maggio alle ore 10:15
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
ASSESSORI
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Ufficio proponente: Settore Economico Finanziario
Il Responsabile dell’’Ufficio proponente: Dott. Efisio Alessandro Caschili
Premesso che
- con nota del 7 maggio 2012 prot. n. 8658, la Procura Regionale presso la sezione Giurisdizionale per la
Sardegna della Corte dei Conti trasmise la copia in forma esecutiva della sentenza di condanna n. 193/2012 del
24.04.2012, ai fini dell’’avvio della relativa procedura esecutiva;
- il dispositivo di tale sentenza prevedeva la condanna del dipendente matricola n. 45 al pagamento:
1. in favore del Comune di Pula, dell’’importo di € 110.841,21 (euro
centodiecimilaottocentoquarantuno/21) oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali;
2. in favore dello Stato delle spese di giudizio liquidate, sino alla sentenza, in euro 559,22.
Considerato che
- la Giunta del Comune di Pula, con la deliberazione n. 176 del 12 dicembre 2012, individuò, ai sensi dell’’art. 1
del D.P.R. n. 260/1998, l’’Ufficio competente alla riscossione e dispose di procedere alla riscossione dei crediti di
cui alla sentenza n. 193/2012;
- il dipendente matricola n. 45 propose, quindi, appello avverso la menzionata sentenza;
- a definizione del giudizio, la Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’’Appello con la sentenza n. 329/15 del
03.06.2015 respinse l’’appello, confermò la sentenza di primo grado e condannò l’appellante al pagamento delle
spese di giudizio quantificate in €€ 192,00 (euro centonovantadue/00);
- la Procura Generale presso la Corte dei Conti, trasmise, quindi, al Comune in data 3 luglio 2015 ns prot.
291051 la sentenza resa nel secondo grado di giudizio munita di formula esecutiva ai fini dell’’avvio della
procedura esecutiva ai sensi del D.P.R. n. 24 giugno 1998, n. 260.
Rappresentato che
- la sentenza della Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’’Appello n. 329/15 è stata impugnata con ricorso per
revocazione del 4 ottobre 2016;
- non risulta all’’Ente che sia stata disposta una sospensione della sentenza a seguito della proposizione del
ricorso per revocazione.
Dato atto che a seguito del procedimento disciplinare a carico del dipendente matr. 45 si è venuti a conoscenza
del mancato avvio della relativa procedura esecutiva, delle sentenze della Corte dei Conti n° 193/12 e n.329/15.
Che e' stata interpellata l'allora Responsabile della esecuzione della sentenza giusta delibera n° 176 del 12
dicembre 2012, la quale con nota prot. 13751 del 29 maggio 2019 ha ricostruito l'iter della pratica, che trovasi
agli atti dell'ufficio.
Richiamato, quindi, il D.P.R. n. 260 del 24 giugno 1998 avente ad oggetto l’’approvazione del Regolamento per
la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale.
Preso atto che il suddetto provvedimento, composto di nove articoli, ha potenziato il ruolo
dell’’Amministrazione creditrice prevedendo che:
a. l’organo di governo dell’’ente locale provveda a designare un Ufficio responsabile della
riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti;
b. a richiesta del debitore il pagamento possa essere effettuato a rate, il cui numero è determinato
dall’ufficio di cui sopra, tenuto conto, entro i limiti di cui al comma 1, dell’’ammontare del credito e
delle condizioni economiche del debitore (3° comma dell’art. 2);
c. il titolare dell’ufficio che procede all’esecuzione dà notizia al procuratore regionale competente
per territorio dell’inizio della procedura indicando il responsabile del procedimento, comunica al
procuratore regionale stesso la conclusione del procedimento di propria competenza, specificando
le parti riscosse, quelle assoggettate a ritenuta ai sensi dell’’art. 2, comma 1, e quelle date in carico
al concessionario per la riscossione ai sensi dell’art. 2, comma 4;
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d. qualora non dovesse risultare possibile procedere alla riscossione del credito con i mezzi ordinari
previsti nei primi tre commi dell’’art. 2, il comma 4 del citato articolo prevede la conseguente
iscrizione a ruolo ai sensi dell’’art. 52 comma 6 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.
Considerato che detta norma trova applicazione anche per gli Enti Locali, in virtù del disposto dell’’art. 52,
comma 1 secondo periodo del D.Lgs. n. 446/97 disciplinante la podestà regolamentare dei Comuni in materia di
Entrate.
Dato atto che con delibera del Consiglio comunale n. 13 del 30 aprile 2019 è stato approvato bilancio di
previsione 2019 e che si dovrà provvedere ad iscrivere nel Bilancio di previsione 2019 gli stanziamenti in entrata
come determinati dalla Corte dei Conti, nelle sopra citate sentenze, in euro 110.841,21 oltre a rivalutazione
monetaria e interessi legali.
Ritenuto necessario ed opportuno integrare la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 12 dicembre
2012 e, per l’’effetto, confermare la nomina del Servizio Tributi (Ufficio Entrate) del Comune di Pula nella
persona del Responsabile Dott. Efisio Alessandro Caschili quale ufficio competente all’esecuzione della sentenza
24 aprile 2012 n. 193 della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sardegna e di estendere
tale nomina all’’esecuzione della sentenza 3 giungo 2015 n. 329 della Sezione Terza Giurisdizionale d’’Appello
della Corte dei Conti.
Precisato che
- con il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 è stato approvato il nuovo Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- le disposizioni di cui agli articoli 212, 213, 214, 215 e 216 del codice, che disciplinano l'esecuzione della
sentenza, si applicano relativamente alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
codice e, pertanto, non nel caso di specie;
- pertanto, l’’esecuzione dovrà essere eseguita ai sensi del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260.
Visti
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260;
- lo Statuto comunale.
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Secondo quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamata;
1. Di integrare, per le ragioni esposte in premessa, la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 12
dicembre 2012 e, per l’effetto, confermare la nomina del Servizio Tributi (Ufficio Entrate) del Comune di Pula
nella persona del Responsabile Dott. Efisio Alessandro Caschili quale ufficio competente all’esecuzione della
sentenza 24 aprile 2012 n. 193 della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sardegna.
2. Di estendere la nomina di cui al punto 1 del presente deliberato anche all’’esecuzione della sentenza 3
giungo 2015 n. 329 della Sezione Terza Giurisdizionale d’’Appello della Corte dei Conti.
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario di provvedere ad iscrivere nel Bilancio di previsione 2019
gli importi, come determinati dalla Corte dei Conti, con le sopra citate sentenze, in euro 110.841,21 per quota
capitale oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
4. Di disporre che, ai sensi dell’’art. 4 del D.P.R. n. 260/1998, il costituendo Ufficio si attenga, nella riscossione
dei crediti di cui alla sentenza n. 193/2012 e n. 329/2015, alle norme sancite dal D.P.R. n. 260/1998, dal Codice di
Procedura Civile e dalle leggi applicabili agli EE.LL..
5. Di dare mandato al predetto Ufficio dell’’Ente affinché proceda all’’adozione di tutti i provvedimenti prescritti
dal più volte citato, DPR. n. 260/1998.
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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 REGOLARITA’ TECNICA: PARERE

APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Dottor Efisio Alessandro Caschili

Pula,

31/05/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: PARERE

APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dottor Efisio Alessandro Caschili

Pula,

31/05/2019

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
1. Di integrare, per le ragioni esposte in premessa, la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 12
dicembre 2012 e, per l’effetto, confermare la nomina del Servizio Tributi (Ufficio Entrate) del Comune di Pula
nella persona del Responsabile Dott. Efisio Alessandro Caschili quale ufficio competente all’esecuzione della
sentenza 24 aprile 2012 n. 193 della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sardegna.
2. Di estendere la nomina di cui al punto 1 del presente deliberato anche all’’esecuzione della sentenza 3
giungo 2015 n. 329 della Sezione Terza Giurisdizionale d’’Appello della Corte dei Conti.
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario di provvedere ad iscrivere nel Bilancio di previsione 2019
gli importi, come determinati dalla Corte dei Conti, con le sopra citate sentenze, in euro 110.841,21 per quota
capitale oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
4. Di disporre che, ai sensi dell’’art. 4 del D.P.R. n. 260/1998, il costituendo Ufficio si attenga, nella riscossione
dei crediti di cui alla sentenza n. 193/2012 e n. 329/2015, alle norme sancite dal D.P.R. n. 260/1998, dal Codice di
Procedura Civile e dalle leggi applicabili agli EE.LL..
5. Di dare mandato al predetto Ufficio dell’’Ente affinché proceda all’’adozione di tutti i provvedimenti prescritti
dal più volte citato, DPR. n. 260/1998.
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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 10/06/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 10/06/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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