COPIA

Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 del 10/01/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEL
DEBITO RIVENIENTE DA CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME
PER SPESE PROCESSUALI NEI CONFRONTI DEL COMUNE.
L’anno 2018 il giorno 10 del mese di GENNAIO alle ore 14:00, il Commissario Straordinario, Dott.ssa
Maria Antonietta OLIVIERI, nominato con Decreto del presidente della Repubblica del 31/07/2017,
con l'assistenza del Dott. Lorenzo LEO, Segretario Generale del Comune, ha adottato la seguente
deliberazione:

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione
in atti N. 50 del 29/12/2017
REGOLARITA' TECNICA
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.
San Pietro V.co
Il Responsabile del Servizio
30/12/2017
Fto.(Avv. Guido MASSARI)
REGOLARITA' CONTABILE
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.
San Pietro V.co
Il Responsabile del Servizio Finanziario
08/01/2018
Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)
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Vista la proposta di deliberazione, in atti n. 50 del 29/12/2017 e ritenuto di approvare integralmente la
stessa;
Premesso:
che sempre più frequentemente vengono rivolte istanze da parte di richiedenti che, a seguito di
contenzioso di varia natura e di soccombenza nello stesso, sono stati condannati al pagamento delle spese
processuali nei confronti del Comune, avanzando la possibilità di poter onorare il debito con pagamenti
rateali;
che la crisi economica, unitamente all'oggettiva difficoltà finanziaria e di illiquidità, determinano una
sempre maggiore difficoltà nella riscossione delle somme richieste dall'Amministrazione Comunale;
Ritenuto opportuno sostenere concretamente coloro che versano in una condizione di obiettiva difficoltà
economica, concedendo la possibilità di rateizzare il debito esistente nei confronti di questo Comune;
Considerato che la predisposizione di un Regolamento per la trattazione delle istanze di rateizzazione in
questione rientra tra gli obiettivi assegnati all’Avvocatura Comunale con deliberazione commissariale con
i poteri del Consiglio Comunale n. 61 del 28/11/2017;
Rilevato che nell'ambito dell'autonomia finanziaria, contabile e gestionale delle entrate proprie degli enti
locali è consentito predisporre forme di differimento dei termini per i pagamenti, anche con la
rateizzazione delle somme dovute, sulla base di criteri obiettivi rispondenti ai principi di equità,
imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa che debbono essere predeterminati con apposita
regolamentazione;
Rilevata, pertanto, la necessità di approvare il Regolamento Comunale “per la rateizzazione del debito
riveniente da condanna al pagamento di somme per spese processuali nei confronti del Comune”,
contenentecriteri oggettivi per la concessione della rateizzazione, nonché il modulo per la presentazione
della istanza di rateizzazione;
VISTO l’art. 149 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) il quale introduce i principî generali in
materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, ed in particolare il comma 2che stabilisce il
principio di autonomia finanziaria ed il comma 4 che definisce le entrate dei Comuni e delle Province;
VISTI gli articoli n. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e n. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449,nonché le
successive modifiche ed integrazioni di cui alla L. 23.12.1999, n. 488, alla L.23.12.2000, n. 388, ed alla
L. 28.12.2001, n. 448, concernenti la potestà regolamentare delleProvince e dei Comuni in materia di
entrate di rispettiva competenza;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;
VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti sullo schema di Regolamento Comunale “per la
rateizzazione del debito riveniente da condanna al pagamento di somme per spese processuali nei
confronti del Comune”, espresso con verbale n°02 del 09.01.2018 in atti prot. n°497 del 09.01.2018;
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DELIBERA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
deliberazione;
2) di approvare il “Regolamento Comunale per la rateizzazione del debito riveniente da condanna al
pagamento di somme per spese processuali nei confronti del Comune”,” composto di n. 10 articoli,
allegato “A” alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3) di approvare il Modulo di richiesta di rateizzazione nella formulazione indicata nell'allegato B), che fa
parte integrante e sostanziale del presente atto.
4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. n.
267/2000.
Impegno di Spesa
Num.

Anno Capitolo
Esercizio

Descrizione

Importo

N. Imp.

N.Subimp.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott.ssa Maria Antonietta OLIVIERI

SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Lorenzo LEO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
[*]
è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art.
124, c.1, d.lgs. n. 267/00;
Li 11/01/2018 N. 18 Reg. Pubbl.

L`addetto alla Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Augusto Pennetta

f.to Dott. Lorenzo LEO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
[X] è divenuta esecutiva il giorno 10/01/2018
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Lorenzo LEO

San Pietro V.co, li 11/01/2018

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
San Pietro V.co, 22/01/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lorenzo LEO
_________________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella
banca dati dell'Ente.
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