COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 69 del 24-08-2011
OGGETTO: RECUPERO COATTIVO DEI TRIBUTI COMUNALI E DELL'ICI. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PROVVEDIMENTI

In data 24-08-2011 alle ore 16:30 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Presente

PILLA GIACOMO

ASSESSORE

Presente

MASTROGIUSEPPE GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

1

FRATIANNI VINCENZO

2

MARCHEGGIANI ANGELO

3
4
5

ASSESSORE
PRESENTI: 4 - ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, VINCENZO FRATIANNI assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 2

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che al 31/12/2009 è scaduta la convenzione che il Comune aveva con Esattorie
s.p.a. per la riscossione dell’ICI e della tarsu e per gli accertamenti ICI;
che dal 01 gennaio 2010 il Comune effettua la gestione diretta dei tributi comunali e dell’ICI
sia per la riscossione che l’accertamento;
che Esattorie s.p.a. allo scadere del contratto, si è limitato, nonostante le reiterate
sollecitazioni da parte del Comune, a consegnare solo gli elenchi dei residui, ma non ha mai
prodotto gli atti relativi alle notifiche effettuate nei confronti dei contribuenti;
visto che il Responsabile dell’Ufficio tributi ha evidenziato che alcuni provvedimenti per la
riscossione coattiva di tributi - a detta di Esattorie notificati ai relativi contribuenti - sono
divenuti definitivi per mancata impugnazione per cui i crediti da essi derivanti e vantati
dall’Ente sono divenuti certi, liquidi ed esigibili;
ritenuto dover conferire un incarico per l’assistenza legale al Servizio Finanze e Tributi in tutte
le fasi della procedura di riscossione coattiva dei tributi tramite ingiunzione fiscale;
ritenuto di dover affidare detto incarico ad un legale di fiducia, individuato nell’Avv. Di Lallo
Michele con studio in Campobasso dichiaratosi disponibile ad eseguire le procedure
esecutive successive all’ingiunzione fiscale;
visto il regolamento delle entrate comunali;
visto il regolamento dell’ICI
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
con votazione unanime
DELIBERA
di conferire all’Avv. Di Lallo Michele con studio in Campobasso l’incarico per le procedure esecutive
finalizzate al recupero dei crediti tributari e patrimoniali non assolti dai contribuenti/utenti
relativamente ai soggetti individuati negli elenchi dei residui consegnati da Esattorie s.p.a. alla
scadenza contrattuale;
dare atto che il compenso per le prestazioni di cui al presente atto sarà a carico del
contribuente destinatario dell’esecuzione, saranno anticipate dal Comune le spese vive
regolarmente documentate e che dovranno essere recuperate nella procedura;

di dare mandato al responsabile del servizio per tutti gli atti conseguenti all'adozione del
presente provvedimento ivi compreso l’impegno di spesa per le anticipazioni delle spese
vive;
dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000;
trasmettere il presente atto in elenco ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.
267/2000.

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Favorevole
Li', 24-08-2011

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Favorevole
Li', 24-08-2011

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO TECNICO
F.TO CEFARATTI NICOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO FRATIANNI VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n. delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/200) in data 00-00-0000.
Ferrazzano,00-00-0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***
Ferrazzano, 00-00-0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 00-00-0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 00-00-0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

