C OMUNE DI A DRO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINA N. 313 DEL 19.10.2020

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
DI REGISTRO INERENTE LA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI MONZA
NELLA CAUSA COMUNE DI ADRO/CIED SRL.
IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE FINANZIARIO
PREMESSO che:
o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020/2022, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e
smi;
o con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17/02/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022, ai sensi del paragrafo 10 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011
e s.m.i.);
RICHIAMATO il Decreto Sindacale protocollo n. 513 del 13/01/2020 rettificato con Decreto
Sindacale protocollo n. 5181/2020 del 30/04/2020 con il quale è stato nominato il
Responsabile del Settore Finanziario;
DATO ATTO che il Responsabile del Settore Finanziario viene individuato anche quale
responsabile gestionale per la spesa in oggetto;
CONSIDERATO:
 che a seguito dell’attivazione del contenzioso tra il Comune di Adro e il Concordato
preventivo CIED SRL in liquidazione, risulta emessa dal Tribunale Ordinario di
Monza – Seconda Sezione Civile, la sentenza n. 583 del 26/02/2018;
 che in data 12.10.2020, ns. prot. 12335 è pervenuto l’avviso di liquidazione
dell’imposta di registro per un importo complessivo pari a € 724,00, inerente alla
sentenza succitata;
 che il pagamento dell’importo dovuto dovrà essere regolarizzato entro 60 giorni
dalla notifica dell’atto;
PRECISATO che il liquidatore giudiziale del Concordato Preventivo CIED SRL, in virtù
della compensazione delle spese disposta in sentenza, ci ha comunicato l’intenzione di
rifondere a questo Ente il 50% della somma che sarà pagata, così come risultante dal
Mod. F23 quietanzato che verrà inviato in copia allo stesso, per tramite dell’Avvocato
Stigliani;

SENTITO anche il parere del legale incaricato della difesa del Comune di Adro nella causa
di cui trattasi;
CONSIDERATO che a pagamento avvenuto verranno attivate tutte le procedure
necessarie al recupero del 50% della spesa a carico della controparte;
EVIDENZIATO che il Comune di Adro è soggetto alle disposizioni di legge in materia di
finanza locale e specificatamente al conseguimento del pareggio di bilancio di cui alla
Legge di Bilancio 2020 (Legge 160 del 27.12.2019 pubblicata sulla G.U. n. 304 del
30.12.2019);
VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente
provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3) la coerenza del
presente provvedimento con il DUP, aggiornato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 7del 20.01.2020;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
ATTESA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determinazione;
ATTESO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, dal Segretario comunale, Responsabile di P.O. del
Settore Finanziario;
DETERMINA
DI IMPEGNARE, per i motivi in premessa citati, la somma complessiva di € 724,00, con
imputazione della spesa nel seguente modo:
Missione
1

Programma
11

Piano Finanziario
1.02.01.99.999

Capitolo
1480.000.0
“Tasse e sanzioni a carico del Comune”

Anno
2020

DI DARE ATTO che:
a) l’esecuzione della presente determina è subordinata alle direttive politiche che
l’Amministrazione Comunale vorrà impartire al fine del rispetto delle norme in
materia di contabilità degli enti locali contenute nella Legge Legge 145 del
30.12.2018 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio
2019);

b) ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.
15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga
dallo stesso leso può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30
giorni decorrenti dall’ultimo di pubblicazione della presente determinazione
all’albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs. 104/2010
(codice del processo amministrativo);
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

