
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 95 DEL 10-09-2019

OGGETTO: SENTENZA N.314/2019, DEPOSITATA IN DATA 25.07.2019, DELLA SEZIONE
GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA DELLA CORTE DEI CONTI. INDIVIDUAZIONE
UFFICIO COMPETENTE PER LA RISCOSSIONE DEL CREDITO E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS N. 174 DEL 26.08.2016.

L’Anno  duemiladiciannove il giorno  dieci del mese di settembre alle ore 14:30 e nella sala delle
riunioni della Casa Comunale, convocata nelle forme di Legge, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone dei Sigg.ri:

Presenza
Geom. Anacleto COLOMBIANO Sindaco Presente
D.ssa Paola BARONE Vice Sindaco Assente
Sig. Francesco DE CRISTOFARO Assessore Assente
D.ssa Valeria CAMPANIELLO Assessore Presente
Sig. Mario DE SANTIS Assessore Presente
Sig. Sergio VERDINO Assessore Presente

Assume la Presidenza il Sindaco Geom. Anacleto Colombiano.

Partecipa ai lavori della Giunta il Segretario Generale  Marilena Avv.Fusco.
II Sindaco, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

alla trattazione dell'O.d.G.



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 109 DEL 10-09-2019

OGGETTO:  SENTENZA N.314/2019, DEPOSITATA IN DATA 25.07.2019, DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE
REGIONALE PER LA CAMPANIA DELLA CORTE DEI CONTI. INDIVIDUAZIONE UFFICIO COMPETENTE PER LA
RISCOSSIONE DEL CREDITO E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
DI CUI AL D.LGS N. 174 DEL 26.08.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL SINDACO

Premesso che con nota del 19.08.2019, prot. n. 9113/2019P, assunta al prot. dell’Ente n.10285 in data 29.08.2019, la Corte dei
Conti – Procura Regionale presso Sezione Giurisdizionale per la Campania, ha trasmesso, ai fini dell’avvio della procedura
esecutiva, la sentenza n. 314/2019, emessa nell'ambito del giudizio di opposizione ex art.135 c.g.c. iscritto al n.68391 del
registro di Segreteria, promosso avverso il decreto di condanna n.4/2017 del Giudice monocratico presso la Sezione
Giurisdizionale per la Campania della Corte dei Conti;

Atteso che con la suddetta sentenza, per le motivazioni nella stessa esposte, i soggetti ivi individuati venivano condannati al
pagamento in favore del Comune di San Marcellino delle somme a ciascuno ascritte;

Considerato che è rimessa alla competenza dell’Ente adottare le procedure per il recupero, nei confronti dei soggetti
individuati in sentenza, delle somme in essa stabilite e che, al tal fine, occorre far riferimento alle disposizioni stabilite dagli
artt. 213 e ss. del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 recante norme in materia di esecuzione delle sentenze di condanna e
risarcimento del danno erariale ed, in particolare:
1-l’organo di governo dell’ente locale provvede a designare un ufficio responsabile della riscossione dei crediti liquidati dalla
Corte dei Conti (art. 214, comma 1);
2-il titolare dell’ufficio designato dà notizia al procuratore regionale competente per territorio dell’inizio della procedura di
riscossione indicando il nominativo del responsabile del procedimento (art. 214, comma 2);
3-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);
4-a richiesta del debitore il pagamento può essere effettuato a rate, il cui numero è determinato dall’ufficio di cui sopra, tenuto
conto dell’ammontare del credito e delle condizioni economiche del debitore art. 215, comma 5);

Rappresentato pertanto provvedere e, per l’effetto, procedere alla nomina dell’Ufficio competente per la riscossione del
credito ed alla individuazione del Responsabile del procedimento alla esecuzione della sentenza della Corte dei Conti n.
314/2019;

Vista il D.lgs. 18 Agosto 2000 n.267;

Visto il Decreto Legislativo n.174/2016;

Visto il parere favorevole in odine alla regolarità tecnica reso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lg. n.
267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Area Finanziaria e Contabile ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.lg. n. 267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA DI
DELIBERARE

- Approvare la premessa nella sua interezza.

- Individuare, ai sensi dell’art. 214, comma 1, del D.Lgs. n. 174 del 26.08.2016, il competente Ufficio Finanziario alla
riscossione dei crediti liquidati con la sentenza n. 314/2019 della Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per la Campania,
depositata il giorno 25.07.2019.

- Nominare Responsabile del Procedimento il dott. Marco Gagliarde Responsabile dell’area finanziaria.



- Disporre che, ai fini della riscossione dei crediti di cui alla sentenza n.314/2019, l'Ufficio designato con il presente atto e il
Responsabile del procedimento:
a) si attengano a tutte le norme sancite dal D.lgs. n. 174/2016, dal Codice di Procedura Civile e dalle leggi applicabili agli
EE.LL. in materia;
b) procedano all’adozione di tutti i provvedimenti prescritti dalla normativa citata.

- Dare atto che la documentazione di rito è stata già trasmessa, con nota prot. 10404 del 03.09.2019 a firma del Segretario
Generale, al dott. Marco Gagliarde, Responsabile del Procedimento nonché Responsabile dell’area economico-finanziaria.

- Trasmettere copia della presente deliberazione:
a) al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile dell’area economico-finanziaria;
b) all’area  amministrativa servizio URP e comunicazione per la pubblicazione della presente deliberazione sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione”.

- Onerare il Responsabile dell’area economico-finanziaria di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura
Regionale presso la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Campania.

- Dichiarare, con separata votazione, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, D.Lgs. n.
267/2000.

IL SINDACO
Geom.Anacleto Colombiano

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere  ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

San Marcellino, Il Responsabile dell’Area
F.to  Marilena Avv. Fusco

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere  ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

San Marcellino, Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  Marco Gagliarde



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;
Ritenuta la stessa meritevole di integrale approvazione;
Con voti favorevoli dei presenti,

D E L I B E R A

1) Di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;

2) La presente, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione è dichiarata di immediata eseguibilità,
ai sensi dell'art. 134 comma 4  del D.Lgs. n°267/2000.



Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Generale
F.to Geom. Anacleto Colombiano F.to  Marilena Avv.Fusco

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-09-2019:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000);-

resterà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 11-09-2019 ai sensi-

dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n° 267/2000,  col n° 761;
è stata trasmessa, con nota  in data            ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art.-

125 del D.Lgs. n° 267/2000.

Il Segretario Generale
F.to Marilena Avv.Fusco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di San
Marcellino in data    11-09-2019    con il n°     761     e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

lì, 11-09-2019

E’ copia conforme all’originale. San Marcellino, lì 11-09-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
 MARILENA AVV.FUSCO

f.to  Marilena Avv.Fusco
Il Segretario Generale


