ssa
COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2020-2
10/01/2020

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2020, questo giorno Dieci (10) del mese di Gennaio alle ore 15:10 in Parma si
è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del
provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Federico Pizzarotti
nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune
Dott.ssa Anna Messina.
Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di
delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di governo
dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco
risultano presenti e votanti n. 8 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
BOSI MARCO
ALINOVI MICHELE
BENASSI TIZIANA
CASA CRISTIANO
FERRETTI MARCO
GUERRA MICHELE
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ROSSI LAURA
SELETTI INES

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2020-2) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Corte dei Conti - Procura Regionale presso la sezione Giurisdizionale per
l'Emilia Romagna - esecuzione sentenza N. 186/19/R. IE

Comune di Parma

Proposta n. 2020-PD-3 del 03/01/2020
OGGETTO: Corte dei Conti - Procura Regionale presso la sezione Giurisdizionale per
l'Emilia Romagna - esecuzione sentenza N. 186/19/R

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota, agli atti dell’ufficio deputato alla riscossione dei crediti, del 17 dicembre
2019 della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la sezione Giurisdizionale per l’Emilia
Romagna – pervenuta in data 27 dicembre 2019 e acquisita al protocollo generale n. 243005 il
giorno 30 dicembre 2019, con cui veniva trasmessa ai sensi dell’art. 213 del Codice di
Giustizia Contabile, approvato con D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, copia della decisione
definitiva di condanna, munita di formula esecutiva, relativa alla sentenza N. 186/19/R;
ATTESO che con la succitata sentenza, per le motivazioni nella stessa espresse, i soggetti ivi
individuati venivano condannati al pagamento in favore del Comune di Parma delle somme
indicate nella medesima sentenza, oltre alle spese di giustizia;
CONSIDERATO CHE spetta a questo Ente dar seguito alle decisioni della Corte dei Conti
provvedendo a porre in essere le procedure per il recupero nei confronti dei soggetti
riconosciuti responsabili della somma stabilita nella sentenza e che, al tal fine, occorre far
riferimento alle procedure stabilite dagli artt. 213 e ss. ss. del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174
recante norme in materia di esecuzione delle sentenze di condanna e risarcimento del danno
erariale;
VISTO l’art. 214 comma 1 del citato Codice di giustizia contabile, che demanda la
riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti, con decisione esecutiva a carico dei
responsabili per danno erariale, all'Amministrazione o l'Ente titolare del credito, con
provvedimento dell'organo di governo;
CONSIDERATO che l'Amministrazione o l'Ente titolare del credito erariale, a seguito della
comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l'obbligo di avviare immediatamente l'azione
di recupero del credito, mediante recupero in via amministrativa o tramite esecuzione forzata
o in ultimo iscrizione a ruolo, effettuando la scelta attuativa ritenuta più proficua in ragione
dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o
circostanza a tale fine rilevante;
RITENUTO, non potendo adire per via amministrativa poiché i soggetti non sono più
dipendenti di questa Amministrazione, di dare esecuzione a quanto disposto dalla succitata
sentenza della Corte dei Conti attraverso iscrizione a ruolo per tramite di Parma Gestione
Entrate s.p.a., soluzione più celere e con minori costi a carico dell’Ente, e, qualora tale
procedura non fosse fruttuosa, mediante l’esecuzione forzata di quanto dovuto;
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RILEVATO CHE, in riscontro a quanto formalmente richiesto dalla Procura Regionale
presso la Sez. Giurisdizionale della Corte dei Conti per l’Emilia Romagna, questa
Amministrazione è tenuta entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione,
all’individuazione e alla nomina di un funzionario responsabile del procedimento che curi le
procedure per il recupero delle somme liquidate in sentenza e tutti gli ulteriori adempimenti
previsti dal citato Decreto legislativo;
RITENUTO di individuare quale responsabile del procedimento il titolare della Posizione
Organizzativa della Struttura Operativa “Gestione economica del rapporto di lavoro e
presenze”, dandone immediata comunicazione alla Procura regionale presso la sezione
giurisdizionale della Corte dei Conti per l’Emilia Romagna, ai sensi dell’art. 214 comma 2 del
D.Lgs. n. 174/2016;
ACQUISITO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del
Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n.
267/2000;
ACQUISITO il parere di conformità di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto
comunale come in atti;
RAVVISATA la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di consentire il rispetto
dei termini previsti dalla legge;

DELIBERA
di dare esecuzione a quanto disposto dalla sentenza n. 186/19/R della Corte dei Conti
– sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna - attraverso iscrizione a ruolo per
tramite di Parma Gestione Entrate spa, soluzione più celere e con minori costi a carico
dell’ente, e qualora tale procedura non fosse fruttuosa mediante l’esecuzione forzata, di
quanto dovuto;

di individuare il titolare della Posizione Organizzativa della Struttura Operativa
“Gestione economica del rapporto di lavoro e presenze” quale responsabile del procedimento
relativo alla riscossione dei crediti erariali liquidati nella sentenza n. 186/19/R, avente forma
esecutiva, pronunciata dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia
Romagna, pervenuta al protocollo generale n. 243005 il 30 dicembre 2019, agli atti del
Settore Risorse Umane;
-

di trasmettere, ad opera del suddetto Ufficio, copia del presente provvedimento alla
Procura Regionale presso la Sez. Giurisdizionale della Corte dei Conti per l’Emilia Romagna,
a norma dell'art. 214, comma 2, del D.lgs. n. 174/2016;
-

2

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di consentire il rispetto dei termini
previsti dalla legge.
-
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2020-PD-3 del 03/01/2020

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2020-PD-3 del 03/01/2020 del Settore SETTORE RISORSE UMANE S.O. GESTIONE ECONOMICA DEL RAPPORTO DI LAVORO E PRESENZE di
deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Corte dei Conti - Procura Regionale presso la sezione Giurisdizionale per l'Emilia Romagna esecuzione sentenza N. 186/19/R
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l’atto
medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Debora Saccani
in data 03/01/2020 alle ore 17:28
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DELIBERAZIONE N. GC-2020-2 DEL 10/01/2020

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la
pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL SINDACO
PIZZAROTTI

Firmato digitalmente da Anna Messina
in data 14/01/2020 alle ore 11:41
Firmato digitalmente da Federico Pizzarotti
in data 14/01/2020 alle ore 12:22

