
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  556  del 23/12/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA CONTENZIOSO INERENTE LE R ETTE DEI MINORI
FERRARI.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA

VISTA la seguente proposta redatta dal Dott. Pietro Antonio Pagani ai sensi e per gli
effetti della determinazione n.107 dell’01.03.2011:

“PREMESSO che:
• con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini a favore dell’Associazione

Comunità Papa Giovanni XXIII è stato disposto al Comune di Pontoglio di procedere al
pagamento della somma di € 196.567,27 oltre spese di procedimento, relativa alle
rette di mantenimento dei minori Ferrari Gianluca, Pierangelo, Alessandro, Noemi)
ospiti dell’Associazione Giovanni XXIII di Crema per il periodo  dal 01.11.2002 fino al
compimento della rispettiva maggiore età;   

• l’ingiunzione segue il lungo contenzioso in atto fra il Comune di Pontoglio e
l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII per l’individuazione del soggetto tenuto
al pagamento delle rette di mantenimento dei minori Ferrari; infatti avverso la sentenza
della Corte d’Appello di Brescia, di conferma della sentenza sfavorevole al Comune di
Pontoglio emessa dal Tribunale di Crema, è stato proposto dal Comune di Pontoglio
ricorso in Cassazione;

• con   deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 16.09.2014 il Comune di Pontoglio, in
persona del Sindaco pro tempore, è stato autorizzato a resistere all’ingiunzione di
pagamento promossa dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini;

• le parti hanno manifestato la volontà di chiudere definitivamente l’intero contenzioso
relativo alle rette dei minori Ferrari mediante reciproche concessioni;

VISTA   la Convenzione transattiva;

PRECISATO che in virtù della Convenzione transattiva:
1. l’Associazione   Comunità Papa Giovanni XXIII concede la riduzione del 15% sulla

somma capitale ingiunta, la quale così risulta ora pari a € 167.082,18;
2. l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII rinuncia agli interessi di legge sulla

somma ingiunta;
3. il Comune di Pontoglio si impegna a corrispondere, in un'unica soluzione, la somma



indicata pari ad € 167.082,18 entro e non oltre il termine del 15.01.2016;

RITENUTO necessario quindi impegnare la somma di € 167.082,18 per quanto in
premessa illustrato da  corrispondere, in un'unica soluzione entro e non oltre il termine del
15.01.2016;
   

RICHIAMATI i seguenti decreti del Sindaco:
-  n. 08/2015 del 16.03.2015, di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell’Area dei

Servizi Demografici, Sociali e di Pubblica Istruzione al Segretario Comunale Dott.
Umberto De Domenico;

- n. 07/2015 del 04.02.2015, di attribuzione  delle funzioni di Responsabile Vicario
dell’Area Economico-Finanziaria al Segretario Comunale  Dott. Umberto De Domenico;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 30.07.2015, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2014, la
Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017;   

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e.i;

propone
al Responsabile dell'Area

di impegnare la somma di € 167.082,18 a favore dell’Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII di Rimini per quanto in premessa illustrato da  corrispondere, in un'unica
soluzione entro e non oltre il termine del 15.01.2016 al capitolo 03627.00 intervento
2100407 del bilancio 2015;

di prendere atto che le parti hanno manifestato la volontà di chiudere definitivamente
l’intero contenzioso relativo alle rette dei minori Ferrari mediante reciproche concessioni;

               
Il Proponente

dott.PAGANI PIETRO ANTONIO

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n.102 del 03.08.2009 ( tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del
Servizio/Area Economico-Finanziario:
4. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza

della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n.
267;

5. per l’apposizione del visto di copertura monetaria, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);



PRECISANDO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine del
15.01.2016;

       
DETERMINA

di impegnare la somma di € 167.082,18 a favore dell’Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII di Rimini per quanto in premessa illustrato da  corrispondere, in un'unica
soluzione entro e non oltre il termine del 15.01.2016 al capitolo 03627.00 intervento
2100407 del bilancio 2015;

di prendere atto che le parti hanno manifestato la volontà di chiudere definitivamente
l’intero contenzioso relativo alle rette dei minori Ferrari mediante reciproche concessioni;

di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

di dare atto, ai dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 03627.00.00 2100407 167.082,18 2015 - 00680

Lì, 23-12-2015

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 23-12-2015   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


