COMUNE DI COSTA MASNAGA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 24/07/2017
OGGETTO: Determinazione in merito al procedimento ingiuntivo nei confronti della Duomo Gpa srl
L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di Luglio alle ore 22:30, presso la SALA
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PANZERI SABINA

SI

VICE SINDACO

POZZI CRISTIAN

SI

ASSESSORE

CAZZANIGA ANNA

SI

ASSESSORE

CORBETTA MAURIZIO

--

ASSESSORE

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.
Assume la presidenza PANZERI SABINA.
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 24.7.2017
OGGETTO: Determinazione in merito al procedimento ingiuntivo nei confronti della Duomo Gpa srl

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente
provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte della Giunta Comunale del 24.7.2017
IL SINDACO
Porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, avente per oggetto:”
Determinazione in merito al procedimento ingiuntivo nei confronti della Duomo Gpa srl” nel testo che
segue:
LA GIUNTA COMUNALE
Visto:
- Il contratto n. 1759 del 30.10.2015 sottoscritto con la Società Duomo Gpa srl per la proroga
della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e pubbliche affissioni anno 2015
- la scrittura privata del 2.11.2016 con la medesima società per la proroga della concessione del
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche
affissioni anno 2016;
Vista:
- la determina n. 19 del 26.1.2016 di approvazione della procedura per affidamento diretto alla
Società suddetta della riscossione coattiva per l’anno 2016;
Verificato che la Società Duomo GPA srl è risultata inadempiente nei confronti del Comune per non
aver trasferito al medesimo i canoni per l’anno 2015 e 2016,relativamente all’imposta comunale
sulla pubblicità e pubbliche affissioni, e per non aver trasferito le somme incassate e spettanti al
Comune per l’anno 2016 e primo trimestre 2017 relativamente alla riscossione coattiva e per tutte
le somme impropriamente incassate dal 1.1.2017;
Accertato altresì che sono state avviate tutte le misure propedeutiche al recupero delle somme
sopra indicate e constatato che la Società Duomo Gpa srl non ha rispettato gli impegni contrattuali
sottoscritti;
Visti gli atti di diffida predisposti dall’ufficio economico finanziario relativamente al recupero delle
somme per i canoni dell’imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni e per la riscossione
coattiva;
Ritenuto che per il caso in esame ricorrano i requisiti di cui agli art. 633 e seguenti del codice di
procedura civile per avviare la procedura monitoria per l’emissione da parte del giudice di un
decreto ingiuntivo, atto con il quale ingiunge al debitore di adempiere l’obbligazione assunta entro
un determinato periodo di tempi, decorso il quale, in caso di inadempienza, tale atto diviene
esecutivo e può consentire l’eventuale pignoramento dei beni del debitore;
Considerato che il Comune non ha un ufficio legale e che, pertanto, si rende necessario
l’affidamento di un specifico incarico legale ad un professionista competente in merito;
Ritenuto di demandare al Responsabile competente con successivi provvedimenti all’affidamento
dell’incarico legale ad un professionista competente in materia;

Con voti favorevoli n. ___e contrari n.___ espressi nelle forme di legge,
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DELIBERA
1)

di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, che è opportuno provvedere ad avviare la
procedura monitoria per l’emissione da parte del giudice di un decreto ingiuntivo, atto con il quale
ingiunge al debitore di adempiere l’obbligazione assunta entro un determinato periodo di tempi,
decorso il quale, in caso di inadempienza, tale atto diviene esecutivo e può consentire l’eventuale
pignoramento dei beni del debitore;

2) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario,
al quale sono demandate le operazioni volte al recupero delle somme per i canoni dell’imposta
comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni e per la riscossione coattiva;
3) di ritenere opportuno avvalersi di un professionista competente in materia contrattuale ed
extracontrattuale, scelto fra quelli iscritti nel vigente albo dei professionisti in materia legale;
4) di dare atto che il RUP provvederà a trasmettere gli atti per l’assunzione del provvedimento finale di
incarico al responsabile del servizio affari generali, alla cui competenza risulta ascritto il relativo
capitolo di spesa.
Il Sindaco
Sabina Panzeri
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data 24/07/2017 ha espresso
parere FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data 24/07/2017 ha espresso
parere FAVOREVOLE
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

PANZERI SABINA

COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 881
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione COLTURI ISABELLA attesta che
in data 04/08/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
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