ORIGINALE

Pubblicata all’albo pretorio per 10 gg.
Dal ______________________
IL MESSO COMUNALE
Rossi Romano

COMUNE DI POSTALESIO
Provincia di Sondrio

AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 13 DEL 14/02/2011

AREA FINANZIARIA
OGGETTO:PIGNORAMENTO C/TERZI – ORDINE DI VERSAMENTO ART. 72
BIS N. 533/2010 NOTIFICATA IN DATA 24/12/2010 CONTRO XY

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visto il regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n° 2 del 20.01.2006;
Visto il decreto sindacale n. 1 del 04/07/2009, con cui il Sindaco pro tempore di
Postalesio ha nominato la Dott.ssa Rina Cerri quale Responsabile dei Servizi Finanziari ed
Amministrativi del Comune di Postalesio;
Rilevato che per garantire la privacy non verrà indicata la denominazione della
controparte ma verrà indicata con le lettere xy;

Richiamato l’art. 48 bis del dpr 602/1973, rubricato “Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni” introdotto dall’art. 9, comma 2, del decreto legge n. 262/2006,
convertito con legge n. 286/2006 , che stabilisce, al primo comma , che a decorrere dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a
qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in
via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza
all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di
riscossione delle somme iscritte a ruolo;

Che a seguito degli accertamenti da parte del Responsabile del servizio, ai fini del
pagamento di una fattura di importo superiore ai 10.000,00 euro il soggetto creditore nei
confronti dell’Amministrazione , che qui chiameremo xy, risultava essere debitore per
tributi/entrate, iscritti nel/i ruolo/i esecutivo/i ai sensi dell’art. 12, comma 4 del DPR
602/1973.

Visto l’atto di pignoramento di credito verso terzi n. 533/2010 notificato al Comune con
raccomandata da parte di EQUITALIA ESATRI SPA pervenuta in data 24/12/2010 ns
protocollo n. 2166 che
ordina al COMUNE DI POSTALESIO di pagare direttamente
all’agente della Riscossione le somme dovute alla controparte denominata xy;
Vista la nota di EQUITALIA ESATRI SPA prot. n. 26/01/2011 Prot. n. 70 , con la quale
ci veniva comunicata la sospensione del processo esecutivo , chiedendo nel contempo di
mantenere, comunque, vincolate le somme a favore dello scrivente Agente della
riscossione;
Vista la nota di EQUITALIA ESATRI SPA prot . n. 92 DEL 08/02/2011
con
la
quale
veniva revocata la sospensione del procedimento esecutivo, chiedendo nel
contempo il pagamento all’Agente della riscossione delle somme dovute alla controparte
xy con le modalità previste nell’atto esecutivo.
Ritenuto di dare corso a quanto sopra, liquidando a EQUITALIA ESATRI SPA –
SONDRIO la somma di € 12.240,00, importo come da fattura n. 21 del 15.12.2010
emessa da xy.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’art. 183 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Visto il parere di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del D.Lgs. 267
del 18.08.2000;
Acquisito il parere di compatibilità monetaria attestante l’ ammissibilità del pagamento
della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2 del D.Lgs 78/2009

DETERMINA

1)

Liquidare, per le ragioni meglio espresse in narrativa la somma di € 12.240,00 a
favore di EQUITALIA ESATRI SPA di Sondrio di cui all’atto di pignoramento
di crediti verso terzi (art. 72 – bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602) n. 533/2010

2)

Di imputare la somma complessiva di € 12.240,00 sull’intervento 1.01.06.03 – cap.
770 [I.S. 266/2010] gestione residui del Bilancio Esercizio Finanziario 2011;

3) Di trasmettere all’ufficio messi il presente atto per la pubblicazione all’albo pretorio
per 10 giorni consecutivi .

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Cerri dott.ssa Rina

