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PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

CITTA DI CARLENTINI

N î+
Oggetto:

L'anno duemilaventuno, il giornopfu1g!fo-de
riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Autorizzazione alla presentazione di domanda di.

di carlentini nel faltimento , ,l OV i ;StSt,
ammissione al passivo di crediti vantati dal comune

t t^ \i

1) STEFIO
2)LA ROSA
3) TORCTTTO
4) NARDO
s) LONDRA
6) GENOVESE

n Favorevole

Giuseppe
Salvatore
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore

I mese

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

alle ore;Sp4 si è

Presente Assente

X
K
X
Y
Y
X

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

v.
Partecipa ii Segretario Generale Ú,Sgi fiÍUSeppa Fenauta

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la conettezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

4 Favorevole E Contrario

Li L] / ol / bZ .t La Responsabile dell'Area tt +' I
- D.ssa-lQirscP-pa Fenauto.

ùt'frílt,ffi.,,K,ffi
Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.26712000 e art. 12 della L.R.
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la conettezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

E Contrario

ffNon necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla- 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

ri, /Ylal {zot.( La Responsabile jel Servizio ninanziario f.f .

D.ssa Qiúseppa Ferrauto

*rtú|, \{-U*-



Il Responsabile dell'Area II f.f., Dott. Giuseppe Morale, sottopone alla Giunta comunale la

seguente proposta di deliberazione:

Oggetto: Autorizzazione alla presentazione di domanda di ammissione al passivo di crediti

vanrati dal Comune di Cartentini nel Fallimento 
"Q F1l5S(9{ .i

PREMESSO che in data 15 mano 202I è stata assunta al protocollo di Questo Ente al n.

4g06 la nota a mezzopec a firma del curatore Dott. Luigi Ferrarini con la quale è stata comunicata,

ai sensi dell,art. 95 comma 3, della Legge Fallimentare che il Giudice Delegato del Tribunale di

Siracusa ha differito I'udienza per l'esame dello stato passivo del Fallimento
q 

oW lsbt 5't i'

u iscritto a|n.512021 R.FALL. al giorno 17 '06'2021;

CONSIDERATO che il Comune di Carlentini, in virtù dei crediti tributari vantati, al fine di

tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente, ha interesse a presentare domanda di ammissione al

passivo nella procedura fallimentare in oggetto;

VISTO l,art. gi della legge fallimentare, il quale prevede che la domanda di ammissione al

passivo di un credito si propone con ricorso che può essere sottoscritto anche personalmente dalla

parte;

CONSIDERATO che I'art. 12 del Regolamento per il conferimento di incarichi

professionali esterni all'ente per I'assist enza,larappresentanza eladifesa del comune di carlentini,

il quale prevede che in tutte le ipotesi nelle quali il comune di carlentini può stare in giudizio

personalmente, quando non è conferito f incarico di patrocinio ad un legale esterno, il Sindaco può

à"1egar" a stare in giudizio il Coordinatore di settore competente per materia, il quale dowà

;;;;"*. gli atti necessari per la difesa e comparizione in giudizío;

VISTI:
- I'art. I comma 778 dellal-egge 16012019;

- l'art. I comma 692 dellalegge 14712013;

.,,! Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 12.08.2014, che attribuisce al funzionario
;r : 

responsabile la rappresentanza in giudizio per le controversie relative a IMU, TASI e TARI;

Comunale n. 25 del 03.07.2020;

- la Deliberazione di G.M. n.66 del 0l agosto 2016 è stato designato quale Funzionario

Responsabile della IUC la Dott.ssa Giuseppa Ferrauto;

- la Deliberazione di G.M. n. 109 del23 settembre 2020 con la quale la Dott.ssa Giuseppa

Ferrauto, Responsabile dell'Area II, è stata designata Funzionario responsabile dell'IMU;

CONSIDERATO che l,Ente ha il dovere di porre in essere tutte le azioni necessarie al

recupero dei crediti tributari vantati, al fine di garantire il finanziamento di tutti i servizi necessari

alla collettività;

RITENUTA la propria competenza, giusta determina n.204 del 19 aprile 2021,a firma del

Responsabile Area II, che conferisce delega di funzioni all'odierno proponente in caso di

impedimento o assenza;



PROPONE

- di autorizzare il Sindaco a presentare domanda di ammissione al passivo dei crediti vantati dal

Comune nel Fallimento it 0 pli SS/ S 
l{

,, iscritto aln.5l202l R.FALL.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica;

DATO ATTO che, allo stato, la presente proposta di deliberazione non comporta alcun

impegno di spesa né riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico lfrnanziaúa o sul

patrimonio dell'Ente;

RITENUTO pertanto, necessario che venga presentata domanda di ammissione al passivo

fallimentare;

VISTI:
Lo Statuto Comunale

il D.l,gs. n-2_6_7/2000 (TUEL);

il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali estemi all'ente per l'assistenza,

la rappresenfanza e la difesa del Comune di'Carlentini;
l'o.R.E.L.;

- di conferire la rappresentanza e la difesa in giudizio al Responsabile pro tempore dell'Area II,
Servizi Finanziari-Entrate Tributarie, Dott.ssa Giuseppa Ferrauto, demandando alla stessa la

predisposizione di tutti gli atti gestionali necessari per la difesa dell'Ente;

- di dichiarare la susseguente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il responsabíle dell'Area II f$

,",.úf*"Wk/n
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

DATO che l'Ente ha il dovere di recuperare i crediti tributari non riscossi;

zuTENUTO che detta proposta è meritevole di accoglimento;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge ;

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a presentare domanda di ammissione al passivo dei crediti vantati dal

comune nel Fallimento ,^lt O W SSt 5ti
,r, iscritto a|n.512021 R.FALL.;



Z. di conferire la rappresentanza e la difesa in giudizio a.l Responsabile pro tempore dell'Area II,

Servizi Finanziari-Entrate Tribútarie, Dott.ssa Giuseppa Ferrauto, demandando alla stessa la

predisposizione di tutti gli atti gestionali neceÉsari per la difesa dell'Ente;

3. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. l34o comma 4,

del D.Lgs, 18/08/00, n.267 e della L. R. n. 44191;
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Lefto approvato e sottoscritto

anzlano

Pubblicata all'Albo Pretorio

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

v,
Il SegretarioVisto: Il

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'uffi cio data


