
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.3        05.01.2013 
 
 

OGGETTO : RICORSO  NOTIFICATO  IN DATA 08.11.2011 AVVERSO 
INGIUNZIONE DI  PAGAMENTO  PER L'ESECUZIONE DELLA 
DECISIONE DI CONDANNA N.  40/2011  DELA  SEZIONE  
GIURISDIZIONALE  PER LA REGIONE TOSCANA DELLA CORTE  
DEI CONTI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.         

 

             L’anno duemilatredici addi cinque del mese di gennaio alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 3 del 05.01.2013 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.Di Carlo F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 3 del 05.01.2013 
 

OGGETTO:RICORSO NOTIFICATO IN DATA 08.11.2011 AVVERSO 
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER L’ESECUZIONE DELLA 
DECISIONE DI CONDANNA N. 40/2011 DELLA SEZIONE 
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA DELLA CORTE DEI 
CONTI – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Rilevato che con atto del Segretario Comunale, notificato all’interessato in data 
27.06.2011, è stato ingiunto al Sig. ______il pagamento della somma di € 5.176,67= a 
favore del Comune di Fauglia in esecuzione della Decisione della Corte dei Conti, Sezione 
Giurisdizionale della Toscana n. 40/2011, a definizione del Giudizio n. 58248 instaurato 
presso la predetta Autorità giudiziaria; 

Preso atto dei distinti ricorsi giurisdizionale presso il Tribunale di Pisa, pervenuti al 
Comune in data 22.08.2011, con i quali i sigg.ri _____hanno chiesto l’annullamento e la 
dichiarazione di inefficacia degli indicati atti di ingiunzione; 

Vista la propria precedente deliberazione n. 110 in data 24.09.2011 con la quale, 
per le motivazioni ivi esposte l’Amministrazione Comunale si era costituita nei confronti dei 
Sig.ri_______; 

Visto il ricorso presentato dal Sig.________, pervenuto al Comune di Fauglia in 
data 08.11.2011, prot. arrivo n. 7760; 

Ritenuto che, rispetto alle argomentazioni, sostanzialmente analoghe, contenute 
nei tre ricorsi, la legittimità dei provvedimenti di ingiunzione di pagamento è da ritenersi 
sussistente sulla base delle seguenti argomentazioni: 

1. Il Comune ha avuto conoscenza formale dell’impugnazione della decisione della 
Corte dei Conti n. 40/2011 da parte del Signor ________solo in presenza del 
ricorso notificato al Comune e, conseguentemente, non ha avuto la possibilità di 
conoscere dell'operatività del disposto di cui all'art.1, comma 5 ter del D.L. n. 
453/1993 come convertito con L. n. 19/1994; 

2. L’intenzione di proporre appello avverso la decisione della Corte dei Conti n. 
40/2011, dopo una ricerca effettuata presso gli uffici comunali, non ha avuto alcun 
riscontro, non risultando pervenuta al protocollo comunale alcuna comunicazione 
da parte del legale del signor_________, come asserito all’interno dello stesso 
ricorso; 

3. La richiesta delle spese di giustizia inoltrata al signor ___con l’atto di ingiunzione 
trova fondamento nello stesso dispositivo della decisione n. 40/2011 della Corte dei 
Conti; 

Ritenuto pertanto, pur in presenza di una causa sospensiva della procedura 
ingiuntiva, ai sensi dell'art.1, comma 5 ter del D.L. n. 453/1993, dover disporre in merito 
alla costituzione in giudizio del Comune di Fauglia nel giudizio avviato con il ricorso 
notificato in data 08.11.2011, prot. arrivo n. 7760 e proposto dal Signor ______, al fine di 
evitare, per le motivazioni sopra esposte, la condanna del Comune alle spese di giudizio; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, 
espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze; 



 

 

Acquisito il parere favorevole di responsabilità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 
267 del 2000 e s.m.i.; 

Dato atto che si provvederà all'assunzione degli impegni di spesa necessari per 
l'assistenza e rappresentanza in giudizio del Comune con il provvedimento che individuerà 
il legale cui conferire specifico mandato; 

 

Con votazione unanime, espressa nelle forme di Legge 

 

Delibera  

 

1. La costituzione del Comune di Fauglia nel giudizio promosso avanti il 
Tribunale di Pisa da parte del signor _____avverso l’atto di ingiunzione 
adottato dal Segretario Comunale nei confronti del predetto come meglio 
specificato in narrativa del presente atto e notificato all’interessato in data 
27.06.2011,. 

2. Conferire mandato al Responsabile del Settore 3 – Polizia Municipale  e 
Servizio al Cittadino per l'individuazione del legale cui conferire l'incarico di 
rappresentanza in giudizio dell'ente, ivi inclusa l'adozione dei conseguenti 
impegni di spesa. 

 
DELIBERA altresì  

 

Di dichiarare il presente atto, con successiva ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 3 del 05.01.2013  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

   
  

 
 


