
 
Partecipa il    Segretario Generale dott. Francesco Minardi. 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       061  del  22/03/2018 

 
OGGETTO :  ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI, I^ SEZIONE CENTRALE DI 
APPELLO, N. 375 DEL 29/09/2017. DESIGNAZIONE UFFICIO COMPETENTE PER LA 
RISCOSSIONE DEL CREDITO E INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. N. 174 DEL 26.08.2016 
 
 

 
  

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciotto il giorno   VENTIDUE  del mese di  MARZO alle ore  12,30    

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :   LAMPASONA - BENEVENTO.  

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che con nota del 7 dicembre 2017, avente protocollo n. 17258/2017P, la 
Corte dei Conti – Procura Regionale Sezione Giurisdizionale per la Campania, ha 
trasmesso, ai fini dell’avvio della relativa procedura esecutiva, copia in forma 
esecutiva della sentenza di condanna n. 375 del 29/09/2017, emessa dalla Corte dei 
Conti - I^ Sezione di Appello, nell'ambito di giudizio di responsabilità contabile n. 
66425 (giudizio d’appello n. 50699 ed altri); 
Richiamato il D.Lgs. del 26.08.2016 n. 174 avente ad oggetto "Codice di giustizia 
contabile, adottato ai sensi dell'art. 20 della Legge 07.08.2017, n. 124"; 
Dato atto che, in base alla normativa citata, la quale disciplina le modalità di 
esecuzione delle sentenza di condanna emesse nell'ambito dei procedimenti 
contabili, si prescrive in particolare che: 
(1) l’organo di governo dell’ente locale provvede a designare un ufficio responsabile 
della riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti (art. 214, comma 1); 
(2) il titolare dell’ufficio designato dà notizia al procuratore regionale competente 
per territorio dell’inizio della procedura di riscossione indicando il nominativo del 
responsabile del procedimento (art. 214, comma 2); 
(3) 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, secondo le modalità di cui al successivo comma 5 ed 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 tal fine rilevante 
(art. 214, comma 3); 
(4) a richiesta del debitore il pagamento può essere effettuato a rate, il cui numero 
è determinato dall’ufficio di cui sopra, tenuto conto dell’ammontare del credito e 
delle condizioni economiche del debitore art. 215, comma 5); 
Ritenuta la necessità di procedere pertanto alla nomina dell’Ufficio Responsabile 
alla esecuzione delle sentenza della Corte dei Conti n. 375/2017, in adempimento di 
quanto sopra prescritto, nonché alla individuazione del responsabile del 
procedimento di riscossione; 
Dato atto che l’Ufficio Finanziario ha provveduto ad iscrivere nel redigendo Bilancio 
di previsione 2018 gli stanziamenti di entrata così come determinati dalla Corte dei 
Conti nella sentenza in esame; 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 15/3/2018 con la quale è stato 
approvato lo Schema di Bilancio di previsione finanziario 2018-2020; 
Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011, e successive modificazioni e integrazioni; 
Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce; 
 

PROPONE ALLA GIUNTA 
DI DELIBERARE 

 
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
1) Di individuare, ai sensi dell’art. 214, comma 1, del D.Lgs. n. 174 del 26.08.2016, 
l’Ufficio Finanziario quale Ufficio competente alla riscossione dei crediti liquidati 
dalla Corte dei Conti, I^ Sezione Centrale, con sentenza n. 375 del 29/09/2017; 
2) Di indicare nella persona della Responsabile del predetto ufficio, Dott. Giuseppe 
Capozzolo, il responsabile del procedimento di riscossione; 



  

3) Di disporre che, ai fini della riscossione dei crediti di cui alla sentenza n. 
375/2017 l'Ufficio designato con il presente atto e il responsabile del procedimento 
si attengano a tutte le norme sancite dal D.lgs. n. 174 del 26.08.2016, dal Codice di 
Procedura Civile e dalle leggi applicabili agli EE.LL. in materia; 
4) Di dare mandato al predetto Ufficio affinché proceda all’adozione di tutti i 
provvedimenti prescritti dalla normativa citata; 
5) Di trasmettere copia della presente alla Procura Regionale presso la Corte dei 
Conti – Sezione Giurisdizionale per la Campania; 
6) Di trasmettere, altresì, copia della presente al Dott. Giuseppe Capozzolo, 
individuato quale Responsabile del Procedimento de quo. 
5) Di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Agropoli, lì 21/3/2018  

IL SINDACO 
f.to Dott. Adamo Coppola 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
Agropoli, lì 21/3/2018  

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Francesco Minardi 

 

 

 

 

 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 
n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere favorevole. 
Agropoli, lì 21/3/2018  
  

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
                                                                              f.to    dott. Giuseppe Capozzolo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                        
                                           la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono  stati  acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
                L’ ASSESSORE ANZIANO         IL  SEGRETARIO GENERALE  
          f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                   f.to   dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 27.03.2018 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 27.03.2018 
 
                                                                                      Il  V. Segretario       
                                                                          f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 


