COMUNE DI LAGANADI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
e-mail: amministrativo@comune.laganadi.rc.it -www.comune.laganadi.rc.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 04 del 22/01/2021

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE
E
NOMINA
DEL
RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO PER LA PROCEDURA DI RECUPERO DEL DANNO
ERARIALE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 122/2018
PRONUNCIATA DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE
DEI CONTI PER LA REGIONE CALABRIA.

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTIDUE del mese di GENNAIO alle ore 20,58 si è
riunita la Giunta Comunale, in modalità videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020
n°18 e nel rispetto dei criteri stabiliti con Decreto sindacale n° 3 del 25/03/2020, nelle seguenti
persone:
COMPONENTI

PRESENTE /ASSENTE

MICHELE SPADARO

SINDACO

presente

PIETRO SACCA’

ASSESSORE- VICE SINDACO presente

DOMENICO POLIMENI

ASSESSORE

assente

risultano pertanto presenti n. 2 e assenti n. 1 su n. 3 componenti della Giunta.
Partecipa presso la sede comunale, il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta Maria Neri, anche con
funzioni di verbalizzante ai sensi dell’art. 94, comma 4, lett. a), D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.
Il Sindaco – Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita
la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di
deliberazione indicata in oggetto, premettendo di aver acquisito i preventivi pareri in ordine,
rispettivamente, alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.
Ai fini della validità della Deliberazione, il Segretario comunale attesta che:
a) Il Sindaco Michele Spadaro è presente presso la sede municipale unitamente al Segretario
Comunale;
b) L’Assessore – Vice Sindaco Pietro Saccà è collegato in videoconferenza dalla propria
abitazione;
c) tutti i presenti sono stati identificati con certezza;
d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione e nella votazione.
Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e
invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 con nota acclarata al protocollo dell’Ente n. 2701 del 27.11.2020 la Procura Regionale presso la
Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria, sollecitava a seguito della nota
protocollo n. 6181 del 18.06.2018, riscontri in merito all’esecuzione della sentenza n. 122/2018
nei confronti della banca Monte dei Paschi di Siena (tesoriere del Comune di Laganadi E. F.
per il periodo Gennaio – Maggio 2010), avente forma esecutiva, pronunciata dalla Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria nel giudizio n. 20982 –
monitoraggio n. 1685 del registro di segreteria;
Atteso che con la su citata sentenza, per le motivazioni nella stessa espresse, si dichiarava
l’irregolarità del conto giudiziale e accertato nel contempo nei confronti del Tesoriere Monte dei
Paschi di Siena un debito di € 233,50 incrementato della rivalutazione monetaria ed interessi legali,
nonché la condanna al pagamento delle spese di giustizia per l’importo complessivo di € 596,80,
comprensivo delle spese liquidate in sentenza e della nota bolli per rilascio copie, un importo
complessivo di € 830,30 .
Considerato che spetta a questo Ente dar seguito alle decisioni della Corte dei Conti provvedendo a
porre in essere le procedure per il recupero nei confronti del dipendente riconosciuto responsabile della
somma stabilita nella sentenza e che, al tal fine, occorre far riferimento alle procedure 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;
Atteso che ai sensi dell'art. 214 del D.lgs. n. 174/2016 "Alla riscossione dei crediti liquidati dalla
Corte dei conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede
l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso l'ufficio designato con decreto del Ministro
competente emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, o con provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o dell'ente.
2. Il titolare dell'ufficio designato comunica tempestivamente al procuratore regionale
territorialmente competente l'inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del
procedimento. 3. L'amministrazione o 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 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 tale fine rilevante";
Richiamato in particolare il comma 5 dell’art. 214 del citato D. Lgs. che sancisce l’obbligo, a seguito
della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, di avviare immediatamente l'azione di recupero del
credito, secondo le modalità di cui al 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 tale fine rilevante:
a) mediante recupero in via amministrativa;
b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile;
c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei
crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.
Rilevato che, in riscontro a quanto formalmente richiesto dalla Procura Regionale presso la Sez.
Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria, questa Amministrazione è tenuta,

all’individuazione e alla nomina di un Funzionario responsabile del procedimento che curi le
procedure per il recupero delle somme liquidate in sentenza e a tutti gli ulteriori adempimenti previsti
dal citato decreto legislativo;
Ritenuto di poter individuare il Responsabile dell’Area Finanziaria quale responsabile del
procedimento relativo alla riscossione dei crediti erariali liquidati nella citata sentenza e di procedere,
quindi, alla nomina della Dott.ssa Milena Chilà quale Responsabile del procedimento in parola,
dandone immediata comunicazione alla Procura Regionale presso la Sez. Giurisdizionale della Corte
dei Conti per la Calabria ai sensi dell’art. 214, comma 2, del D.lgs. n. 174/2016;
Ritenuto di demandare apposito atto di indirizzo al Responsabile, a fronte dei solleciti ricevuti e di
garantire un celere avvio del recupero, al fine di procedere alla riscossione del credito mediante
iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. 602/73, e dal D.Lgs. 46/99 e successive modificazioni, in
considerazione della maggiore economicità per l'Ente di tale modalità rispetto sia al recupero in via
amministrativa sia all'esecuzione forzata;
Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità
tecnica suesteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del
D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;
Rilevato che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto non si è reso necessario acquisire il
parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000
(TUEL);
Visti:
-

il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n.16 del
23.05.2016.

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge,
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della
presente deliberazione;
2. Di individuare il Responsabile dell’Area Finanziaria quale responsabile del procedimento
relativo alla riscossione dei crediti erariali liquidati nella sentenza n. 122/2018, avente forma
esecutiva, pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria nel giudizio n.
20982 del registro di segreteria;
3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Dott.ssa Milena Chilà, il quale in qualità di
responsabile del procedimento relativo alla riscossione dei crediti erariali liquidati in sentenza,
spetterà il compito di porre in essere le procedure per il recupero del danno erariale così come
quantificato in sentenza per complessive € 830,30, oltre che ai conseguenti e correlati
adempimenti previsti dalla normativa di cui al D.lgs. n. 174/2016;
4. Di demandare apposito atto di indirizzo al Responsabile, a fronte dei solleciti ricevuti e di
garantire un celere avvio del recupero, al fine di procedere alla riscossione del credito mediante
iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. 602/73, e dal D.Lgs. 46/99 e successive modificazioni, in

considerazione della maggiore economicità per l'Ente di tale modalità rispetto sia al recupero in
via amministrativa sia all'esecuzione forzata;
5. Di trasmettere, ad opera del suddetto Ufficio, copia del presente provvedimento alla
Procuratore Regionale presso la Sez. Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria a
norma dell'art. 214, comma 2, del D.lgs. n. 174/2016;
6. Di dare atto che il Responsabile del servizio Finanziario, a cui si dispone venga trasmessa copia
del presente provvedimento, dovrà provvedere ad individuare il capitolo di bilancio ove
dovranno confluire le eventuali somme recuperate in esecuzione della sentenza di che trattasi;
7. Di trasmettere in elenco la presente ai capigruppo consiliari ex art 125 del D.Lgs. 267/2000;
Successivamente, con votazione unanime e favorevole, il presente atto in quanto ritenuto urgente per le
ragioni in precedenza esposte, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

IL SINDACO
f.to: Michele Spadaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Assunta M. Neri

-

PARERI D. Lgs. n. 267/2000 allegati alla proposta di deliberazione ad oggetto: INDIVIDUAZIONE E
NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA PROCEDURA DI RECUPERO
DEL DANNO ERARIALE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 122/2018 PRONUNCIATA
DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE
CALABRIA.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA/AMMINISTRATIVA
La sottoscritta Milena Chilà, Responsabile Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e amministrativa.
Il Responsabile Area Finanziaria
f.to: Dott.ssa Milena Chilà

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 c. 1 D. Lgs 267/2000.
Dalla residenza comunale, 26/02/2021
Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line al reg. n. 65 del
26/02/2021 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.
Dalla residenza comunale, 26/02/2021

L’Addetto
f.to: A. D’Agostino



ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva il _____________ per decorrenza del termine di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000;( decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000

Dalla residenza comunale, 22/01/2021

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Copia dell’originale
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 39/1993. L’originale è agli
atti dell’Ente

