MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

OGGETTO :

59

DEL

19/11/2012

Opposizione,ex art. 98 d.lgs. 5/2006, contro il decreto che rende esecutivo lo
stato passivo della Tributi Italia Spa in Amministrazione straordinaria.

L'anno duemiladodici addì diciannove del mese di novembre alle ore 13,50 e seguenti in
Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :

•

Morello Giuseppe

Sindaco

............................................

•

Terranova Ignazio

Vice Sindaco

............................................

•

Gallo Angelo

Assessore

............................................

•

Saito Giuseppe

Assessore

............................................

•

Virone Elisa

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia ai sensi dell'art. 52 della
Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale, invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
con deliberazioni giuntali n.17 del 25/03/2010 e n.44 del 7/10/2010 è stato dato incarico all’avv.
Antonio Panico di tutelare il credito vantatao dal Comune di Naro nei confronti della Tributi Italia
Spa nel procedimento presso il Tribunale di Roma/Sez. Fallimentare, autorizzandolo a proporre ricorso per l’insinuazione nel passivo;
il giudice delegato alla procedura in questione, con decreto del 26/09/2012, ha dichiarato
l’esecutività dello stato passivo dell Tributi Italia spa in Amministrazione Straordinaria ed ha ammesso il credito del Comune di Naro in chirografo e per il minor importo di euro 1.387.192,68;
Considerato che:
l’avvocato Antonio Panico, procuratore e difensore di questo Ente, ha fatto sapere quanto segue (email in atti al prot. n.13681 del 19/11/2012):
“detto credito poteva essere ammesso in privilegio ai sensi dell’art. 2752 cc., anche alla luce della modifica che è
stata apportata a detto articolo dal decreto legge 06 luglio
2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, con la
quale è stato allargato l'ambito operativo della disposizione
civilistica che tutela i crediti degli enti per i tributi locali.
Ed infatti, il legislatore, con una norma di interpretazione autentica, ha ritenuto che il richiamo alla “legge per la
finanza locale” contenuto nel terzo comma dell’art. 2752 c.c.
non si rivolga ad una legge specifica istitutiva della singola
imposta,
bensì
all’atto
astrattamente
generatore
dell’imposizione nella sua lata accezione, così da consentire
l’aggregazione successiva di norme ulteriori in ragione della
materia considerata e da ricomprendere nell’ambito di operatività del privilegio tutte le modifiche che le disposizioni sulla finanza locale sono destinate a subire nel corso del tempo,
al fine di riconoscere il privilegio ai crediti che assicurano
agli enti locali la provvista dei mezzi economici necessari per
l’adempimento dei loro compiti istituzionali.
In tal modo è stata estesa la spettanza del privilegio anche per l’Ici.
Pertanto, sebbene sussista sempre l’alea del giudizio, sarebbe opportuno procedere all’opposizione allo stato passivo,
ex art. 98 L.F., entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla
data della comunicazione del provvedimento da parte del Commissario straordinario, per chiedere l’ammissione del credito in
via privilegiata.”;
Ritenuto che:
quanto rappresentato dall’avvocato Panico, procuratore del Comune, appare pienamente condivisibile;

Visti


Le deliberazioni giuntali n.17 del 25/03/2010 e n.44 del 7/10/2010;



La nota dell’avv. Panico in atti al prot. n.13681 del 19/11/2012;



Il decreto del giudice delegato del Tribunale Ordinario di Roma/Sezione Fallimentare in data
26/09/2012 ed in ordine alla procedura n.01/2010 Tributi Italia Spa in A.S. e concernente il
creditore n.194/Comune di Naro;



l’Orel,



Il D. L.vo n. 267/2000,
SI PROPONE



di proporre opposizione, per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi dell’art. 98 D. Lgs.
5/2006(legge fallimentare) contro il decreto del 26/09/2012 del giudice delegato alla procedura in oggetto cons. d.ssa Maria Luisa De Rosa del Tribunale Ordinario di Roma/Sezione Fallimentare che rende esecutivo lo stato passivo della Tributi Italia spa in amministrazione straordinaria e che ammette il credito del Comune in chirografo e per il minor importo di euro
1.387.192,68, confermando l’avv. Antonio Panico quale procuratore e difensore di questo
Comune e conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di eleggere domicilio, delegare per il deposito degli atti ed il ritiro e di farsi sostituire ;



di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, in ragione del fatto che giorno
23/11/2012 scadono i termini per il deposito presso la cancelleria del tribunale di Roma
dell’opposizione allo stato passivo.

Naro, 19/11/2012

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
( Dott.ssa Rosa Troisi )

IL SINDACO
( Dott. Giuseppe Morello )

Pareri resi ai sensi della L.R. 23/12/2000 n. 30 art. 12
Visto : si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
……………………………………….
si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
……………………………………….

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;
Visti il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 12 L.R. 30/2000
Con votazione unanime resa a scrutinio palese prima in ordine alla proposta di deliberazione
ed immediatamente dopo in ordine alla dichiarazione d’immediata esecuzione;

DELIBERA
di accogliere la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in
motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa,la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Il Presidente
…………………………………

Il Segretario Comunale
……………………………………

