
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   76   del   09.06.2015

Esecuzione sentenza della Corte dei conti n° 93/2015 del 14/05/2015. 
Applicazione disciplina ex D.P.R. n.260/1998  e provvedimenti 
conseguenti.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di giugno, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:40, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

PCARDIA SERGIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

PBULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

PSERRA FRANCESCO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



La Giunta Comunale

Premesso che con nota di Prot. n. 10345 del 03.06.2015, la Corte dei conti ha trasmesso la copia
in forma esecutiva della sentenza di condanna n. 93/2015 del 14.05.2015, afferente al Giudizio
n.23301, ai fini dell’avvio della relativa procedura esecutiva; 

Richiamato il D.P.R. n. 260 del 24/06/1998 avente ad oggetto l’approvazione del “Regolamento
per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di
danno erariale”, emanato con riferimento all’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997 n. 59 e
la conseguente abrogazione delle norme di cui al R.D. 5 settembre 1909, n. 776; 

Preso atto che il suddetto provvedimento, composto di nove articoli, ha potenziato il ruolo della
Amministrazione creditrice prevedendo che: 
a.  l’organo  di  governo  dell’ente  locale  provveda  a  designare  un  Ufficio  responsabile  della
riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti; 
b. a richiesta del debitore il pagamento possa essere effettuato a rate, il cui numero è determinato
dall’ufficio di cui sopra, tenuto conto, entro i limiti di cui al comma 1, dell’ammontare del credito e
delle condizioni economiche del debitore (3° comma dell’art. 2); 
c. il titolare dell’ufficio che procede all’esecuzione dà notizia al procuratore regionale competente
per territorio dell’inizio della procedura indicando il responsabile del procedimento, comunica al
procuratore regionale stesso la conclusione del procedimento di propria competenza, specificando
le parti riscosse, quelle assoggettate a ritenuta ai sensi dell’art. 2, comma 1, e quelle date in carico
al concessionario per la riscossione ai sensi dell’art. 2, comma 4; 
d.  qualora  non  dovesse  risultare  possibile  procedere  alla  riscossione del  credito  con  i  mezzi
ordinari  previsti  nei  primi  tre  commi  dell’art.  2,  il  comma  4  del  citato  articolo  prevede  la
conseguente iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 52 comma 6 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Considerato che  detta  norma trova applicazione anche agli  Enti  Locali,  in  virtù  del  disposto
dell’art. 52, comma 1 secondo periodo del D.Lgs. n. 446/97 disciplinante la podestà regolamentare
dei Comuni in materia di Entrate; 

Rilevato inoltre che con D.M. 13 Maggio 2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di 
previsione 2015-2017 è stato prorogato al 30/7/2015  e che pertanto non si dispone del bilancio  
approvato;

Che in esecuzione di quanto premesso il Servizio finanziario dovrà provvedere ad iscrivere nel 
Bilancio di previsione 2015 gli stanziamenti di entrata e di spesa come determinati dalla Corte dei 
conti;

Ritenuta, la necessità di procedere alla nomina dell’Ufficio Responsabile dell’esecuzione delle 
sentenza della Corte dei Conti n. 93/2015; 

Visti: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260; 

Acquisito  il  parere  espresso  sulla  presente  proposta  dal  Segretario  generale  in  ordine  alla
regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 del TUEL D.Lgs. 267/2000; 

Con voti 

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di individuare, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 260/1998, quale Ufficio competente alla riscossione
dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti con sentenza n. 93/2015 il Settore Personale del Comune



di Sestu, nella persona della Responsabile Dott.ssa Sandra Licheri;

Di  incaricare il  Responsabile del  Servizio finanziario  di  provvedere ad iscrivere nel  Bilancio di
previsione 2015 gli stanziamenti di entrata e di spesa, come determinati dalla Corte dei conti;

Di disporre che, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 260/1998, il Responsabile del personale si attenga,
nella riscossione dei crediti di cui alla sentenza n. 93/2015, alle norme sancite dal D.P.R. n. 
260/1998, dal Codice di Procedura Civile e dalle leggi applicabili agli EE.LL.; 

Di dare mandato ai predetti Ufficio dell’Ente affinchè procedano all’adozione di tutti i provvedimenti 
prescritti dal più volte citato DPR. n. 260/1998; 

Di dichiarare, con separata votazione all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, D.Lgs. n.267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ANNA MARIA MELIS

Data   08/06/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL SINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
_________________, dove resterà per __ giorni 
consecutivi e cioè sino al _____________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune da l  _______________  a l 

_________________ (ai sensi dell'art. 134, comma 

3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
09/06/2015 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 10.06.2015

Deliberazione della Giunta n. 76 del 09/06/2015


