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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 185 del 09/06/2020

Oggetto:
ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A PRECETTO DEL 30/5/2020 PER ESECUZIONE
SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ANCONA N. 248/2019 IN MATERIA DI OPPOSIZIONE
A INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.

 L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di giugno, alle ore
15,00 in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1,
della L. 27/2020 nonché del Decreto Sindacale n. 7 del 26.03.2020, a
seguito di convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.

 Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno,
risultano presenti:
_________________________________________________________________________
1 SIGNORINI STEFANIA SINDACO Presente
2 BARCHIESI VALENTINA Assessore Presente
3 GIACANELLA MARCO Assessore Assente
4 MONDAINI RAIMONDO Vicesindaco Assente
5 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente
6 CIPOLLETTI ROMOLO Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 4  Assenti: 2

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nocelli  Francesco Maria.

 L'intera seduta viene svolta in videoconferenza, ai sensi dell'art.
73, comma 1, della L. 27/2020.
 Si dà atto che Sindaco, Assessori e Segretario Generale partecipano
alla seduta in videoconferenza, osservando i criteri e le modalità
stabilite nel Decreto Sindacale n. 7/2020.

Il luogo della riunione è fissato a Falconara Marittima, presso la
residenza del Sindaco Signorini Stefania la quale, constatato il numero
legale degli intervenuti, invita la Giunta Comunale alla discussione
dell'oggetto su riferito.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa del Sindaco Stefania Signorini

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A PRECETTO DEL 30/5/2020 PER
ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ANCONA N. 248/2019 IN
MATERIA DI OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che con note documento formale rispettivamente prot. n. 7494 del
11/12/2019 del Servizio Tributi comunale e prot. n. 7463 del 13/12/2019
del Corpo di Polizia Municipale è stata trasmessa, al Servizio
Contenzioso, la sentenza del Giudice di Pace di Ancona n. 248/2019
pubblicata il 6/5/2019 e notificata con formula esecutiva in data
11/12/2019, in materia di opposizione a ingiunzione fiscale;
- che con nota PEC prot. n. 58248 del 20/12/2019 IL Servizio Contenzioso
ha avvisato la controparte dell’intenzione dell’amministrazione di
procedere spontaneamente al pagamento delle somme dovute, nel rispetto
dei termini di cui all’art. 14 D.L. 669/1996 conv. L. n. 30/1996 (divieto
di notificare alle Pubbliche Amministrazioni gli atti esecutivi prima di
120 gg. dalla notifica della sentenza);
- che, con delibera C.C. n. 28 del 22/5/2020, dopo il complesso e
articolato iter previsto dalla normativa, nonché le sospensioni dei
termini amministrativi e processuali legati all’emergenza sanitaria in
atto, si è provveduto al riconoscimento di debito fuori bilancio, ai
sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000;
- che controparte, in data 25/5/2020, (prot. dell’Ente n. 22725) ha
notificato atto di precetto in violazione della normativa sopra
richiamata, con avviso che in mancanza di pagamento entro 10 gg., si
sarebbe proceduto ad esecuzione forzata;
- che, nell’immediatezza di tale notifica (il giorno successivo) la
dirigente del Servizio Contenzioso ha contattato l’avvocato di
controparte, facendo presente l’illegittimità della notifica del precetto
e l’imminente emissione del mandato di pagamento (che tuttavia non poteva
comprendere i costi del precetto, in quanto illegittimo);
- che, nel rispetto delle scadenze di legge (che, con la sospensione dei
termini processuali per emergenza sanitaria, sarebbero scadute il
12/6/2020), con determinazione dirigenziale n. 487 del 28/5/2020 si è
provveduto all’impegno di spesa, con determinazione dirigenziale di
liquidazione n. 1644 del 28/5/2020 di è autorizzato il pagamento delle
somme e in data 28/5/2020 è stato emesso il relativo mandato di pagamento
n. 3389;
- che in data 9/6/2020 (prot. dell’Ente n. 24575) l’avvocato di
controparte ha comunicato la volontà di proseguire il giudizio per
ottenere anche il rimborso dei costi per la redazione e la notifica del
precetto;

RITENUTO di proporre formale opposizione all'atto di precetto, anche alla
luce dei chiarimenti espressi dalla Corte di Cassazione nella relazione
n. 28 del 1/4/2020;

DELIBERA

1) di dare mandato al Sindaco pro tempore di proporre atto di opposizione
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al precetto notificato il 25/5/2020, come meglio descritto in premessa;

2) di dare atto che la spesa (indicativamente calcolata in €. 500,00
lorde complessive sulla base delle tariffe minime D.M. 37 del 8/3/2018
trova copertura al cap. 111.13.820 “Spese per pareri legali, arbitraggi,
risarcimenti, ecc.”) imp. n. 2020/1094;

3) di demandare al dirigente di riferimento l’affidamento dell’incarico
professionale, ai sensi del regolamento comunale approvato con delibera
C.C. n. 45 del 3/6/2019;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è STAMPATI GABRIELLA.

=°=°=°=°=°=°=°=°=

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n.267/2000;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, così come
presentata;

Con voto favorevole ed unanime dei presenti;

DELIBERA

di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed
unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, stante i ristrettissimi termini
processuali previsti dall'art. 617 c.p.c. per il ricorso di cui trattasi.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott. Nocelli  Francesco Maria F.to Prof.ssa Signorini  Stefania

_________________________________________________________________________
__

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì, 11-06-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

_________________________________________________________________________
__

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

 La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 21-06-2020 per
la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma
3, D.lgs 267/2000).

lì, 11-06-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

_________________________________________________________________________
_

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a
decorrere dal 11-06-2020.

lì, 11-06-2020

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)


