Repubblica Italiana

COMUNE DI PIETRACUPA
Provincia di Campobasso
DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE
COPIA
n. 2 del 22-01-2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI INERENTI LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE DELL'ENTE. CONFERIMENTO INCARICO A
LEGALE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di Gennaio con inizio alle ore 18:10 nella
sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si e' riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

1

DOTT. SANTILLI CAMILLO

2

MILANO DIEGO

3

GUGLIELMI ANDREA

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Presente

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Antonella Tabasso che provvede alla redazione del presente
verbale.
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente SINDACO CAMILLO DOTT. SANTILLI dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che si rende indispensabile avere certezza circa la riscossione dei crediti dell’Ente,
soprattutto per quelli derivanti dai ruoli comunali;
Considerato, infatti, che alcune partite spesso non vengono pagate o vengono pagate con
notevole ritardo e solo dopo lunghi ed estenuanti solleciti da parte dell’Ente;
Ritenuto di dover attivare tutte le procedure previste dalla normativa in vigore per il recupero
delle somme dovute all’Ente e non pagate;
Accertata la necessità di affidare la tutela degli interessi dell’Ente ad apposito professionista,
in quanto il Comune non dispone di un Ufficio legale;
Sentita la proposta del Sindaco circa la nomina dell’avv. Mariangela Di Biase , con Studio
Legale in Campobasso alla Via San Giovanni, 1;
Dato atto che il citato legale si è dichiarato disponibile a seguire la fase stragiudiziale e
giudiziaria del recupero dei crediti tributari ed extratributari dell’Ente;
Ritenuto, quindi, di poter affidare la difesa e tutela degli interessi dell’Ente, in quanto il
Comune non dispone di un ufficio legale, all’avv. Mariangela Di Biase;
Considerato che con il professionista sono stati raggiunti accordi circa un onorario che sarà
determinato in base allo schema di convenzione allegato alla presente, dove viene indicato
dettagliatamente il compenso anche in percentuale relativamente ai crediti recuperati;
Visto l’allegato schema di convenzione;
Ritenuto, quindi, di poter provvedere in merito dando atto che l’attività giudiziaria dovrà
essere oggetto di successivi e separati atti di incarico;
Vista la proposta di deliberazione agli atti;
Richiamato il TUEL;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000;
Con votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano;

DELIBERA

1) di adire le vie legali, stragiudiziali e giudiziali, per provvedere al recupero coattivo,
attraverso un intervento di uno studio legale, dei crediti tributari ed extratributari certi, liquidi
ed esigibili per i quali il comune di Pietracupa ha già esperito ogni tentativo bonario e formale
di ottenere il pagamento;
2) di affidare tale incarico, in via non esclusiva, all’avv. Mariangela Di Biase con studio in
Campobasso;

3) di dare atto che l’attività giudiziaria dovrà essere oggetto di successivi e separati atti di
incarico;
4) di dare atto che con lo stesso avvocato sono stati raggiunti accordi circa la corresponsione
dei compensi, così come indicati nell’allegato schema di convenzione;
5) di prevedere per le spese vive un apposito stanziamento di € 1.500,00 , da prevedere
nel redigendo bilancio di previsione 2019/2021;
6) di approvare l’allegato schema di convenzione;
7) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere,
con votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica : Favorevole

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

Lì, 22-01-2019

F.to DOTT. CAMILLO SANTILLI

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità contabile : Favorevole
Lì, 22-01-2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIAF.to
DOTT. CAMILLO SANTILLI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO DOTT.CAMILLO SANTILLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-01-2019 perché dichiarata
immediatamente eseguibile.
Pietracupa,22-01-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO

La su estesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della legge 2009 n.69) il giorno 31-01-2019 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e comunicata ai Capigruppo Consiliari il 31-012019.
Pietracupa, 31-01-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Pietracupa, 31-01-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO

