
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali

Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n.  104  del 07/03/2017
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DICHIARAZIONE RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RELATIVAMENTE ALLE SPESE DI LITE  INERENTI AL PROCE DIMENTO RG N. 51378
TRIBUNALE DI MILANO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:
1. con sentenza n. 4284/2015, pubblicata in data 03.04.2015, non impugnata e

passata in giudicato, il Tribunale di Milano ha condannato l'Agenzia delle Entrate
e il Comune di Pontoglio, a rimborsare in favore del sig. Maurizio Raccagni, le
spese di lite pari a complessivi € 7.254,00 oltre accessori;

2. nella medesima sentenza è stata dichiarata la falsità ideologica della relata di
notifica allegata all'avviso di accertamento n. R1U030401375/2008 emesso
dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla data ivi indicata del 29.12.2008, ore
10,30.

3. con propria determinazione n.418 del 21.10.2016  è stata impegnata la quota a carico
del Comune di Pontoglio di € 5.292,23 pari alla metà dell'importo complessivo di €
10.584,45 (comprensiva di accessori) liquidato nella sentenza, provvedendo altresì
all'accertamento della suddetta somma quale rimborso da parte del dipendente
coinvolto nel procedimento;

4. con successiva determinazione n. 443 del 07.11.2016 è stato affidato all'avv. Fanti
Barbara, con studio in Brescia, Via Solferino n. 28, l'incarico per l'assistenza legale del
Comune di Pontoglio nella fase stragiudiziale diretta al recupero delle spese di lite
sopra indicate poste dalla sentenza a carico dell'Ente, mediante azione di rivalsa nei
confronti del dipendente comunale coinvolto nel procedimento;   

DATO ATTO che l'avv. Fanti ha proceduto a trasmettere al dipendente coinvolto nel
procedimento diffida al pagamento della suddetta somma e che a seguito di accordo
verbale con l'Amministrazione Comunale e in riscontro a tale richiesta lo stesso ha
sottoscritto dichiarazione di riconoscimento del debito depositata nel fascicolo personale,
concordando un pagamento dilazionato mediante trattenuta dalla propria busta paga a
decorrere dal mese di marzo 2017, sino a totale estinzione del debito;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento alla
Dott.ssa Simona Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs.



18.08.2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali";

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

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che poichè la presente determinazione non comporta impegni di
spesa non risulta necessario il parere contabile del Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria;

DETERMINA

1. di prendere atto della dichiarazione di riconoscimento di debito, sottoscritta dal
dipendente comunale coinvolto nel procedimento indicato in premessa, precisando
che lo stesso ha concordato con l'Amministrazione Comunale un pagamento
dilazionato del debito mediante trattenuta dalla propria busta paga a decorrere dal
mese di marzo 2017, sino a totale estinzione del debito;

2.  di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del  presente
 atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

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

4.   di dare altresì atto, ai sensi 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 Amministrativa ed Affari Generali

 TRONCANA SIMONA

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile 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. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO

Lì, 07-03-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

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

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 07-03-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


