COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO

Determinazione n. 600

del 28/02/2022

OGGETTO: Decreto Ingiuntivo n. 1559/2017 R.G. Tribunale di Nuoro/Comune di Nuoro. Impegno
di spesa per liquidazione.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- in data 07/02/2018 veniva notificato un decreto ingiuntivo n. 1559/2017 R.G. da parte della
Banca Ifis S.p.a, con il quale al Comune di Nuoro veniva ingiunto il pagamento della somma di €
141.323,01 di capitale, gli interessi moratori nonché le spese della procedura, liquidate in € 406,50 per
spese e € 2.135,00 per compenso Avvocato, oltre spese generali al 15%, e IVA e CPA come per legge;
- il Decreto su citato veniva emesso dal Tribunale di Nuoro in seguito al ricorso per ingiunzione,
depositato da Banca Ifis, la quale dichiarava di essere cessionaria di un credito vantato da Enel Energia
S.p.a nei confronti del Comune di Nuoro, in forza di un contratto di factoring, credito quantificato in €.
141.323,01 per fatture elettriche scadute e non pagate;
- con nota del 15.03.2018 prot. n. 13168, l’allora Dirigente del settore delle risorse in risposta alla
richiesta di parere formulata con la nota prot. n. 12742 del 13.03.2018 dall’allora Dirigente del settore
affari generali, con il quale si richiedeva un parere anche al fine di un’eventuale opposizione al decreto
ingiuntivo di cui trattasi, effettuata la verifica contabile dall’ufficio preposto, dichiarava la non
necessità di costituzione in giudizio poiché il credito vantato dalla Banca Ifis risultava certo e dunque
dovuto, e, su questo assunto, stabiliva che si sarebbe provveduto senza ritardo al pagamento di quanto
dovuto;

- in data 27/01/2022 il Comune di Nuoro veniva messo in mora dalla Banca Ifis, mediante la
notifica della diffida a mezzo pec, ns. prot. n. 6139, per il pagamento delle spese legali e gli interessi
come da decreto ingiuntivo;
- dall’analisi dei fascicoli relativi al decreto ingiuntivo in oggetto è emerso che l’ufficio preposto
ha provveduto a pagare il capitale ma, al contempo, non provvedeva in merito agli interessi e alle spese
legali;
- con nota ns prot. n. 101116 del 11/02/2022 la Banca Ifis trasmetteva un tabulato con il calcolo
degli interessi dovuti e la notula per le spese legali, che ammontano rispettivamente per gli interessi di
mora ad €. 22.029,40 e per le spese legali ad euro 3.521,72;
- Il Comune di Nuoro, volendo definitivamente chiudere la posizione debitoria in oggetto
proponeva con nota prot. n. 11890 del 17/02/2022 il pagamento di quanto dovuto mediante una
rateizzazione, accettata dalla Banca Ifis con nota ns prot. n. 13187 del 23/02/2022;
STABILITO sin d’ora che, ulteriori costi e spese collegati al Decreto Ingiuntivo in oggetto, collegati
all’imposta di registro, rimarranno a carico dell’Ente e saranno oggetto di eventuale ulteriore e
successivo atto di impegno;

ACQUISITO il documento sulla tracciabilità dei flussi finanziari e conto dedicato allegato alla
presente;
RITENUTO poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.;
DATO ATTO altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Nuoro, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento,
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di
Servizio;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il DUP
per le annualità 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 21.06.2021, con il quale viene conferito al Dott. Danilo Saba
l’incarico dirigenziale relativo al Settore n. 2 Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e Patrimoniali
nel quale è incardinato il servizio economato e provveditorato;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 09.04.2020 con la quale si è approvato il PEG – Piano
Esecutivo di Gestione – 2020/2022;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 – Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;

VISTO l’art. 36 co.1 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 29/12/2021 pubblicato nella G.U. n. 309 del 30/12/2021, con
il quale viene disposto il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione
2022/2024 al 31/03/2022, autorizzando gli Enti Locali all’esercizio provvisorio del Bilancio ai sensi
dell’art. 163 del Tuel;
SPECIFICATO che:
1. il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;
2. non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d’interesse in
relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Richiamate le premesse;
di impegnare in favore della Banca Ifis S.p.a. con sede legale in via Terraglio 63, 30174 Venezia
Mestre, p. iva 04570150278 la somma complessiva pari ad € 25.551,12 a titolo di interessi e spese
legali derivanti dal Decreto ingiuntivo n. 1559/2017 R.G. emesso dal Tribunale di Nuoro, sul capitolo
1030687, disimpegnando l’importo di € 25.551,12 dall’impegno precedentemente assunto in favore di
Enel Energia S.p.a. (imp. 2022/32), che dispone di adeguata capienza;
di dare atto che la spesa di cui al presente atto:
- è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 163 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. in
quanto inerente adempimenti indifferibili ed urgenti, per le motivazioni di cui in premessa e tali
da comportare disfunzioni organizzative e conseguenti danni gravi e certi qualora non
tempestivamente disposti;
- è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- è relativa ad una obbligazione esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;
- è una spesa indifferibile ed urgente e non è soggetta al frazionamento in dodicesimi;
di dare atto infine che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti all’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013
(Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line;
- il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/90 è il Responsabile del
Servizio Economato e Provveditorato;
DEMANDARE l’esecuzione immediata del presente atto all’ufficio Provveditorato.

SI ATTESTA:
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

•
•
•

la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.05.004

Impegno
Provv.
179

Capitolo

08.01

Impegno
Defintivo
N. 357

Importo
€ 25.551,12

1030687

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
BANCA IFIS SPA
Descrizione Impegni Assunti
Decreto Ingiuntivo n. 1559/2017 R.G. Tribunale di Nuoro/Comune di Nuoro. Impegno di spesa per
liquidazione.

Note del Funzionario PUGGIONI BARBARA:
Lì 28/02/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

