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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 63 del 15/12/2015
OGGETTO:

Costituzione in giudizio in opposizione ad atto di pignoramento c/o
terzi di Equitalia Centro SPA ex art. 543 del CPC

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 18,00
nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:

1
2
3
4

NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Loi Ovidio - Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di delibera dell'Ufficio finanziario;
Considerato che in data 10.12.2015 è pervenuto al protocollo dell’Ente n° 3100, dal Tribunale di Oristano, un
atto di pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi dell’art. 543 del c.p.c. da parte di Equitalia Centro SPA
Agente di riscossione per la Provincia di Oristano per un ammontare di € 78.556,80 così suddiviso:

Tributi/Entrate
Interessi di mora
Sanzione civile
Compensi di riscossione coattiva

€ 70.955,22
€ 1.662,94
0
€ 5.809,44

Accertato che i presunti tributi evasi sono relativi ai seguenti atti notificati nella data a fianco ad essi indicata:
Atto n° 07520140005677047000
Atto n° 07520150000002212000
Atto n° 07520150000856491000

Del 24.03.2015
Del 24.03.2015
Del 14.08.2015

Preso atto:
 che il Comune di Ula Tirso intrattiene rapporti finanziari con Banco di Sardegna SPA, essendo il proprio
Tesoriere;


che Equitalia Centro SPA intende procedere previa citazione del debitore e invito al terzo. Al pignoramento
di tutte le somme dovute dal terzo al debitore in ragione dei citati rapporti finanziari e ciò fino alla
concorrenza della somma di € 78.556,80, oltre agli interessi di mora e compensi di riscossione maturandi fino
al giorno del pagamento, nonché spese e diritti della presente procedura secondo legge;



che Equitalia Centro SPA cita il Comune di Ula Tirso a comparire innanzi al Tribunale ordinario di Oristano
all’udienza che si terrà il giorno 19.01.2016;

Considerato che si rende necessario opporsi all’atto di pignoramento in oggetto e costituirsi in giudizio in quanto
le somme oggetto di pagamenti richiesti sono state regolarmente pagate dal Comune di Ula Tirso come risulta dai
mandati regolarmente emessi e dalle quietanze dei versamenti delle imposte già assolte;
Ritenuto opportuno autorizzare la costituzione in giudizio all’atto di pignoramento di cui sopra conferendo
l’incarico in parola ad un avvocato di fiducia all’Avv. Raffaele Miscali del Foro di Oristano, il quale si è
dichiarato disponibile ad accettarlo, quantificando la spesa a carico del Comune in € 5.213,25 tutto compreso;
Visto il bilancio per l’esercizio 2015 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017, approvato con deliberazione C.C. N. 7
del 28/05/2015, e successive variazioni;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il Decreto Legislativo N° 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità tecnico
amministrativa e la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 18.8.2000 n° 267;
Con voti unanimi

DELIBERA


di costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Oristano in opposizione all’atto di pignoramento dei crediti
verso terzi promosso da Equitalia Centro SPA - Agente di riscossione per la Provincia di Oristano (codice
identificativo del fascicolo n° 75/2015/21737 – Codice identificativo della procedura esecutiva n°
07520152780000012008);



di conferire incarico legale per difendere le ragioni dell’Ente all’Avv.to Miscali Raffaele del Foro di Oristano,
con studio in Oristano Via Einaudi 15 (CF MSC RFL 64L25 D695 E) con ampia facoltà di delega;



di dare mandato al Sindaco alla sottoscrizione della procura legale;



di incaricare il responsabile del Servizio finanziari ad adottare il relativo impegno di spesa a valere sui fondi
del Cap. 10120306 /1 del bilancio di previsione 2015

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

PARERI ACQUISITI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Tecnico
Ing. Giuliana Lupino
________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amministrativo
Dr. Pietro Caria
_______________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data
Del 15 /12 /2015.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

