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Reg. Gen N. 15  
 
 
Del  25 gennaio 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI FINANZIARI 
 

Determinazione n. 4 
 
 
OGGETTO: Incarico recupero crediti ex RD 639/1910 per le entrate tributarie anno 2007 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
PREMESSO  che questo servizio rendeva noto all’Amministrazione comunale che si rendeva 
assolutamente necessario provvedere al recupero dei crediti generati dalla procedura del RD 
639/1910 in considerazione che questo ente gestisce le proprie entrate , anche tributarie, in 
forma diretta dall’anno 2000; 
 
CONSIDERATO  che nell’attuale risultano regolarmente notificate le ingiunzioni di pagamento e 
scaduti i termini per il ricorso ed il pagamento , in valutazione che è improponibile pensare 
all’attuazione della legge 265/2002 che peraltro manca del regolamento di attuazione ed alcun 
riscontro ha avuto  in  sede comunitaria nonostante questo servizio si sia attivato con propria 
del 10.01.2002; 
 
CONSIDERATO INOLTRE  che non è pensabile dotare il servizio di personale apposito al 
recupero del credito e  atteso che la maggioranza dei pegni richiesti rimangono solo tentati 
poiché gli Ufficiali giudiziari non dispongono dei mezzi idonei alla coazione; 
 
DATO ATTO  che non risultano peraltro definiti i tentati pegni e che i medesimi hanno un 
elevato costo per l’Ammnistrazione comunale;  
 
CONSIDERATO INFINE che già in sede di approvazione del Peg 2003 la GC formalizzava tale 
necessità demandandola al determinante ; 
 
VALUTATO   che durante l’anno 2003/2004/2005/2006 tale compito è stato ottimamente svolto 
dall’Avvocato Antonio Ciccia con studio in Torino ; 
 
VALUTATO INOLTRE  che da preventivo allegato avuto con l’Avvocato Ciccia vengono 
confermate le stesse richieste economiche dell’anno 2006, ovvero per i pegni infruttuosi ( per i 
pegni a buon fine le spese legali sono a carico dei debitori)  € 100 per esecuzione mobiliare, € 
500 per esecuzione su crediti, € 800 per esecuzione immobiliare oltre spese ; 
 
IN APPLICAZIONE  dell’art.4 comma 1 lettera “b” del vigente regolamento dei servizi in 
economia che prevede tale prestazione al netto di IVA fino all’importo di 5000 Euro , ed in 
applicazione dell’art.8 comma 6 lettera “a” che in considerazione  della specialità della 
prestazione permette il ricorso a  singolo soggetto ; 
 
 
 



ATTESO  che preventivamente le ingiunzioni da emettere  nel 2007 saranno circa 100 da 
eseguire forzosamente di cui si valuta che solo un 2% potra essere infruttuoso; 
 

DETERMINA 
 

1.  di affidare, come affida, all’Avvocato Antonio Ciccia con studio in Torino via Fabro n.2 ,                
come da preventivo allegato, la riscossione coattiva post ingiunzione RD 639/1910 delle 
entrate anche tributarie in tale situazione per l’anno 2007, dando atto che l’incarico 
dovrà essere oggetto di rinnovo al 31.12. di ogni anno ad esclusione delle ingiunzioni in 
esecuzione trans-anno  per un totale generale presunto Iva e Cnpaia compresa di € 
1500 per i soli  pegni infruttuosi, riferiti alla situazione a tutt’oggi;  

 
 

2. di impegnare la somma di € 1.500  all’intervento 1010803  cap.5     del corrente 
bilancio di previsione in esercizio provvisorio dato atto del rispetto dei dodicesimi di 
spesa a favore dell’Avvocato Antonio Ciccia con studio in Torino via Fabro 2 , P.I 
081227730011;( impegno n.91/2007) 

 
3. di tramettere copia della presente  al professionista   quale lettera  di incarico e di 

autorizzazione ad agire per nome e per conto del Comune stesso , demandando a 
specifico incontro la definizione della tempistica e del ritiro e riconsegna degli atti 
esecutivi e degli accrediti delle somme recuperate, nonché della temporalità di eventuali 
parcelle per pegni  infruttuosi eventualmente inserendoli in specifico capitolato o in 
contratto di prestazione di opera intellettuale;  

 
4. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune 

per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lgs 267/2000. 
 

5. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà 
esecuzione con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
procedimento è il Sig. Gros Paolo. 
 
 
Oulx, lì 25 gennaio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GROS Paolo 
 

__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, 25 gennaio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                          f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


