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 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI NARO 
 
                           Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.    57                                                                                      DEL    9/10/2009 
 
 

                
 

OGGETTO : 
 
 

 
 Tutela del credito vantato dal Comune di Naro nei confronti della  
 Società Tributi Italia S.p.A. a seguito di risoluzione contratto rep. N. 1817/03 

                             
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

• con lettera in atti al prot. N. 5410 del 09/10/2009 l’Avv. Gaetano Provenzano, incaricato da 
questa  A.C. giusta delibera G.C. n. 55 del 22/9/2009 per il recupero del credito vantato dal 
Comune di Naro nei confronti della Tributi Italia S.p.A., ha rappresentato a questo Comune le 
modalità con cui possano essere tutelati giudizialmente i crediti vantati nei confronti della 
Tributi Italia S.p.A.; 

• dalla lettera predetta si rileva che l’azione di cognizione ordinaria e quella con procedimento 
monitorio comportano delle spese da anticipare a cura di questo Comune; 

• allo stato attuale questo Ente non ha liquidità di cassa ed ha raggiunto il limite massimo di 
“scopertura” per anticipazione di Tesoreria; 

 
Considerato che: 

• l’azione di cognizione ordinaria può essere attivata anche successivamente; 
• il procedimento monitorio ( D.I. con richiesta di provvisoria esecuzione) implica il previo 

versamento del relativo contributo unificato oltre che l’imposta di registro per una somma di 
cui questo Ente allo stato non ha disponibilità; 

• il professionista incaricato Avv. Gaetano Provenzano ha anche rappresentato la possibilità di 
tutelare il credito comunale attraverso il procedimento ingiuntivo previsto dal R.D. n. 
639/1910; 

• grazie a tale procedimento, ingiuntivo  si forma un giusto “titolo esecutivo” con cui tutelare il 
credito vantato; 

 
Ritenuto che: 

• dalla ponderatezza delle prospettazioni rappresentate dall’Avv. Gaetano Provengano nella no-
ta in atti al prot. N. 5410 del 9/10/2009 è agevole costatare che – a causa delle ristrettezze e-
conomiche finanziarie di bilancio – è estremamente difficoltoso procedere col D.I. e con la ri-
chiesta di provvisoria esecuzione di esso; 

• l’azione di cognizione ordinaria e comunque la richiesta di risarcimento danni può essere a-
vanzata successivamente; 

• odiernamente risulta più opportuno procedere con atto d’ingiunzione ex R.D. n. 639/1910, co-
sì come confermato dall’art. 52 D.Lgs n. 446/1997; 
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Visti: 
• la delibera giuntale n. 53 del 15/9/2009  ad oggetto: “ Contratto Repertorio n. 1817 del 

21/3/2003 relativo alla riscossione dei tributi locali. Direttiva” 
• la D.D. n. 446 del 18/9/2009 avente per oggetto: “Rescissione contratto repertorio n. 1817 del 

21/3/2003 relativo alle concessioni per la riscossione dei tributi locali”; 
• la deliberazione giuntale n. 55 del 22/9/2009 ad oggetto: “Recupero credito a seguito di re-

scissione di contratto rep. 1817 del 21/3/2003 Comune di Naro/Tributi Italia S.p.A. Direttiva 
– Incarico legale”; 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di procedere alla tutela del credito vantato da questo Comune nei confronti della Tributi 

Italia S.p.A. avvalendosi del procedimento previsto dal R.D. n. 639/1910 e riservandosi  

di intraprendere l’azione di cognizione ordinaria e comunque l’azione per il risarcimento 

dei danni subiti; 

2. Incaricare il Responsabile dei Servizi Finanziari di porre in essere tutti gli adempimenti 

necessari per ingiungere alla Società debitrice Tributi Italia S.p.A. il pagamento delle 

spettanze dovute al Comune di Naro mediante il procedimento R.D. n. 639/1910; 

3. il Responsabile dei Servizi Finanziari è autorizzato a richiedere l’assistenza del legale in-

caricato giusta deliberazione giuntale n. 55/2009; 

4.  copia della presente deliberazione viene notificata al Responsabile della P.O. n. 4 signifi-

cando che la medesima deliberazione è da intendersi quale precisa direttiva per la quale il 

medesimo Responsabile dovrà attenersi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


