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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     126    DEL    20/09/2010  

ESECUZIONE  SENTENZA  CORTE  DEI  CONTI  -  SEZ.  GIUR.  -  EMILIA 
ROMAGNA N. 1296/10/EL  DEL 20.07.2010. 

L'anno  duemiladieci , il giorno  venti , del mese di  settembre , alle ore  13.05 
nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 TAMANTI MARCO Sindaco P

2 GERBONI MARIA CLAUDIA Vice Sindaco P

3 TONTI GIANFRANCO Assessore P

Totale presenti n.  3 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Comunale 
dott Francesco Saracino.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  151   (proponente: Assessore  Tonti Gianfranco) 
predisposta in data  17/09/2010  dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   20/09/2010  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE  4   dott.   Ruggero Ruggiero;

b)  - Parere    favorevole    per   la   Regolarità    Contabile    espresso   dal  Dirigente  
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  151.

....................................................................................
                                                            

Successivamente                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   151    DEL    17/09/2010  

ESECUZIONE  SENTENZA  CORTE  DEI  CONTI  -  SEZ.  GIUR.  -  EMILIA 
ROMAGNA N. 1296/10/EL  DEL 20.07.2010. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 04  
SERVIZIO:   PERSONALE ORGANIZZAZIONE 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Ruggero Ruggiero 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   Ruggero Ruggiero

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009,  dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   44  del   22.03.2010,  dichiarato 
immediatamente  eseguibile,  con  il  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione  (P.E.G.)  e  sono  state  assegnate  le  risorse  ai  diversi  settori  dell'Ente  per 
l'esercizio 2010;

Vista  la  Nota della  Procura Regionale  presso la  sezione  giurisdizionale  della 
Corte dei Conti per l'Emilia Romagna prot. n. 4272 del 28.07.2010, pervenuta a questa 
Amministrazione in data 03.08.2010 (22834), con cui è stata trasmessa la copia in forma 
esecutiva  della  sentenza  della  Corte  dei  Conti  -  sezione  giurisdizionale  per  l'Emilia 
Romagna - n. 1296/10/EL del 20.07.2010;

Visto il dispostivo della predetta sentenza: "Per questo motivi la Corte dei Conti  
sezione  giurisdizionale  Emilia  Romagna,  definitivamente  pronunciando,  condanna  i  
convenuti  sig.  OMISSIS  al  pagamento  del  60% della  somma  di  €  50.000,00,  sig.  
OMISSIS  al  pagamento  del  15%  della  somma  di  €  50.000,00,  sigg.  OMISSIS  al  
pagamento  del  7,5%  ciascuno  della  somma  di  €  50.000,00,  sigg.  OMISSIS  al  
pagamento, pro quota, del restante 10% della somma di € 50.000,00, I convenuti sono  
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inoltre  condannati  alla  rivalutazione  monetaria  sulle  somme  dovute  a  titolo  di  
condanna, da computarsi dalla data di citazione nel presente giudizio alla data del  
deposito  della  presente  sentenza  e  agli  interessi  legali  sulle  predette  somme  da 
quest'ultima data al soddisfo. Le spese del giudizio, da ripartire tra i convenuti in parti  
uguali, sono quantificate in euro 2.354,65 (duemilatrecentocinquantaquattro, 65).";

Vista la Nota a firma del Sindaco prot. n. 23100/2010 del 05.08.2010 con cui è 
stato chiesto all'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica di fornire chiarimenti in merito 
agli adempimenti successivi e conseguenti alla sentenza;

Vista la Nota prot. n. 23188 del 06.08.2010 a firma dell'Avvocato Coordinatore;

Considerato che il Comune di Cattolica è il soggetto titolare del credito nascente 
dalla sentenza ed è il  soggetto competente a porre in essere tutti gli atti  necesari ad 
eseguire la stessa;

Visti  gli artt. 636-641 R.D. 827/1924, l'art. 24 R.D. 1038/1933 e l'art. 76 R.D. 
1214/1934;

Visto  il  D.P.R.  24.06.1998,  n.  260,  che  prevede  che  l'organo  di  governo 
dell'Amministrazione  competente,  con  apposito  provvedimento,  designi  l'Ufficio 
responsabile della riscossione (art. 1 DPR 260/1998) e specifichi la procedura per la 
riscossione,  nonchè  l'apposita  voce  di  bilancio  in  cui  verranno  iscritte  le  somme 
riscosse, ferma restando la spettanza allo Stato delle spese di giudizio (art.  4-5 DPR 
260/1998);

Considerata  l'afferenza delle competenze dei vari  Settore in merito  all'attività 
che potrebbe rendersi necessaria per l'eventuale riscossione coattiva dei crediti;

Ritenuto,  per quanto concerne la procedura per la riscossione, che, in caso di 
esito negativo della richiesta di versamento spontaneo delle somme, debba procedersi 
come segue:
a) per i soggetti per i quali  sussiste tuttora un rapporto di lavoro o di servizio,  

mediante  il  meccanismo  della  "ritenuta"  sulle  somme  dovute  
dall'Amministrazione;

b) per i soggetti cessati da ogni rapporto di lavoro o di servizio, l'iscrizione a ruolo 
del  credito,  ai  fini  della  riscossione  coattiva  tramite  i  concessionari  della  
riscossione;

Ritenuto opportuno individuare nel Dirigente del Settore 1 dott.ssa Claudia M. 
Rufer  l'Ufficio responsabile della riscossione ai sensi dell'art. 1 del D.P.R.260/1998;

Ritenuto  di  individuare  nel  Capitolo  700.004  del  corrente  bilancio  l'apposita 
voce di entrata nella quale dovranno essere iscritte le somme riscosse;

Visti gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto  il  provvedimento  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  del 
19.04.2007 che in relazione ai dati  sensibili  e giudiziali  richiama il principio di non 
eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;
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Ritenuto  doveroso  ed  opportuno  in  attuazione  dei  principi  summenzionati 
redigere la presente Deliberazione con OMISSIS dei dati personali consultabili solo da 
interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

  Visto:
– il D.Lgs. n. 267/2000;
– lo Statuto Comunale;
– il D.Lgs. n. 165/2001;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A

1) di prendere atto della sentenza della Corte dei Conti - sezione giurisdizionale 
per l'Emilia Romagna - n. 1296/10/EL del 20.07.2010, trasmessa in copia con forma 
esecutiva dalla Procura Regionale con nota prot. n. 4272 del 28.07.2010, accertandone il 
relativo credito a favore dell'Amministrazione comunale;

2) di stabilire la seguente procedura per la riscossione in caso di esito negativo 
della richiesta di versamento spontaneo delle somme:
a) per i soggetti per i quali  sussiste tuttora un rapporto di lavoro o di servizio,  

recupero  mediante  il  meccanismo  della  "ritenuta"  sulle  somme  dovute  
dall'Amministrazione;

b) per i soggetti cessati da ogni rapporto di lavoro o di servizio, recupero mediante 
l'iscrizione  a  ruolo  del  credito,  ai  fini  della  riscossione  coattiva  tramite  i  
concessionari della riscossione;

3) di designare il Dirigente del Settore 1 dott.ssa Claudia M. Rufer quale Ufficio 
responsabile  della  riscossione ai  sensi  dell'art.  1  del  D.P.R.260/1998,  il  quale  dovrà 
provvedere  con  urgenza  alla  richiesta  di  pagamento  spontaneo  delle  somme  e  poi 
eventualmente procedere alla riscossione coattiva del credito come sopra indicato;

4)  di individuare nel Capitolo 700.004 del corrente bilancio l'apposita voce di 
entrata nella quale dovranno essere iscritte le somme riscosse.

 5)  di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici: 
personale/organizzazione – servizi finanziari – dott.ssa Rufer – avvocatura civica;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 
4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per 
consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

....................................................................................................

Delibera Giunta Comunale n. 126 del   20/09/2010 Pag.  6 


