
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 100 del 05/10/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 05/10/2018 
 

OGGETTO: Procedura di amministrazione straordinaria Duomo GPA srl - Adesione alla convenzione  
Anutel per il supporto legale nell'insinuazione al passivo per il recupero del credito 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di Ottobre alle ore 19:45, presso la SALA GIUNTA, 
si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 5.10.2018 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DUOMO GPA SRL - ADESIONE 
ALLA CONVENZIONE  ANUTEL PER IL SUPPORTO LEGALE NELL'INSINUAZIONE AL PASSIVO PER IL 
RECUPERO DEL CREDITO. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al 
presente provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di 
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 5.10.2018 
 

IL SINDACO 
 
porta all’approvazione della Giunta Comunale, la proposta di deliberazione, depositata agli atti nei 
termini di legge, avente per oggetto: "PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 
DUOMO GPA SRL - ADESIONE ALLA CONVENZIONE  ANUTEL PER IL SUPPORTO LEGALE 
NELL'INSINUAZIONE AL PASSIVO PER IL RECUPERO DEL CREDITO" nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 
-che con contratto di concessione sottoscritto il 13.3.2012 veniva affidata alla soc. Duomo Gpa 
S.r.l., fino al 31.12.2014, la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;  
 

-che successivamente veniva prorogato, per un ulteriore anno, fino al 31.12.2015  il servizio e per 
un ulteriore anno fino al 31.12.2016; 
 

-con decreto ingiuntivo n. 92/2018 del 5.2.2018 RG n.221/2018 ha contestato l’inadempienza 
contrattuale alla soc. Duomo GPA, ingiungendo il pagamento delle somme non versate alla 
scadenza;  
 

-in data 20.6.2018 al prot. 4935, è pervenuta a firma del Commissario Straordinario nominato la 
comunicazione dell’apertura della procedura di Amministrazione straordinaria a carico della ditta 
citata seguita alla dichiarazione di insolvenza della società da parte del Tribunale di Milano; 
 

-che l’udienza per la verifica dello stato passivo è fissata al 18 dicembre 2018;  
 

Dato atto che in data 28.09.2018, acquisita al prot.7401, è pervenuto da Anutel – Associazione 
Nazionale Uffici Tributi Enti Locali - un comunicato inerente la possibilità di aderire ad una 
convenzione per l’assistenza ai Comuni nella procedura di insinuazione allo stato passivo della 
Ditta DUOMO GPA S.R.L.;  
 

Rilevato che: 
-l'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) è un’Associazione  senza scopo di 
lucro, costituita con atto pubblico in data 08.08.1994, in data 26.06.1998, ha adeguato il proprio 
Statuto alle nuove norme introdotte con il D.Lgs. n.460/97, (no-profit) ed, in data 07.05.2002 ha 
ottenuto la personalità giuridica mediante iscrizione nell’apposito registro presso l’Ufficio 
Territoriale del Governo di Catanzaro;  
 

-il fine istituzionale principale dell’Associazione è quello di supportare gli Enti Locali nel delicato 
settore della materia “tributi locali”; 
 
Ritenuto che questo Ente ha valutato attentamente la proposta offerta dall’Associazione che, in 
considerazione dell’elevato numero di enti locali coinvolti nella procedura, ha stipulato una 
convenzione con un gruppo di avvocati per assistere i Comuni interessati dalla procedura, al fine di 
consentire il reperimento di tutte le informazioni utili per l’insinuazione allo stato passivo, per la 
successiva fase di scritturazione della relativa domanda e, previa eventuale procura alle liti, invio 
telematico della stessa ed assistenza in udienza; 
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Rilevato che, come reso noto dal comunicato ANUTEL, il costo preventivabile per questa prima 
fase di assistenza è stimato in € 250,00 oltre IVA, c.p.a. e R.A., per un impegno complessivo di € 
317,20, importo che andrà aggiornato sulla base dell’evoluzione della procedura e delle scelte 
dell’Amministrazione;  
 
Preso atto, inoltre, delle risultanze della procedura comparativa attivata dall’Ufficio tributi, tesa 
all’acquisizione di preventivi da parte di legali presenti nell’elenco dell’Ente  per la medesima 
attività e rilevato che la proposta di ANUTEL risulta economicamente vantaggiosa;  
 
Rilevata, infine, l’opportunità di avvalersi di uno strumento predisposto ad hoc per la questione di 
cui trattasi con indubbi vantaggi in termini di efficienza, professionalità e circolarità delle 
informazioni; 
 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Richiamato il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni, 
recante “Testo Unico degli   Enti Locali”; 
 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

 

1)di aderire, per le motivazioni in premessa richiamate e che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, alla convenzione proposta dall’Associazione ANUTEL per 
l’assistenza legale dell’Ente nell’insinuazione allo stato passivo della procedura di amministrazione 
straordinaria attivata nei confronti della soc. DUOMO GPA S.r.l., già concessionaria per l’ente nelle 
attività di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni;  
 
2)di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali di procedere alla formalizzazione  
dell’incarico al legale, il cui nominativo verrà comunicato da Anutel ed assunzione del relativo 
impegno di spesa nella somma che, per la prima fase della procedura, si quantifica in euro 317,20 
IVA e oneri di legge compresi; 
 

3)di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nello specifico intervento del bilancio di 
previsione 2018/2020;  
 
4)di dare atto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell’art. 134, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di 
poter procedere celermente con l’incarico all’avvocato. 
 

         Il Sindaco 
               Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data 05/10/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data  05/10/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 
 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 100 del 05/10/2018 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1097 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 13/10/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 
 

                                                           
 


