COMUNE DI SANT’AGATA DI ESARO
Provincia di Cosenza
https://www.comune.santagatadiesaro.cs.it/
PEC: ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it
N. 2
del 17/01/2022

Oggetto: Costituzione in Opposizione nel Giudizio di Esecuzione instaurato, d’innanzi
alla Sezione Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Cosenza, dalla Collexion Legal
Società tra Avvocati in Nome e per Conto della Vittoria Spe S.r.L. contro il Comune
di Sant’Agata di Esaro (CS) per crediti derivanti da forniture di energia elettrica.

L’anno duemila ventidue il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore quindici e cinquantuno
minuti circa nella Residenza Municipale del Comune suddetto, previa l’osservanza delle formalità
prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati per oggi i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
COMPONENTI
MARIO NOCITO
ADRIANA AMODIO
ANDREA VACCARI

Presenti

Assenti
X
X
X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Geom. Mario Nocito nella
sua qualità di Sindaco
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Comunale Dott. Umberto Greco in modalità di
Videochiamata attraverso il Sistema WatsApp

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Amministrativo avente ad
oggetto “Costituzione in Opposizione nel Giudizio di Esecuzione instaurato, d’innanzi alla Sezione
Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Cosenza, dalla Collexion Legal Società tra Avvocati in
Nome e per Conto della Vittoria Spe S.r.L. contro il Comune di Sant’Agata di Esaro (CS) per
crediti derivanti da forniture di energia elettrica” allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO il suddetto atto meritevole di approvazione;
VISTI i pareri resi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267
e s.m.i., inseriti nella proposta di delibera parte integrante e sostanziale del presente atto; Con voti
favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) DI APPROVARE, integralmente e senza modifiche per i motivi esposti in premessa, la
proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Amministrativo avente ad oggetto “Costituzione
in Opposizione nel Giudizio di Esecuzione instaurato, d’innanzi alla Sezione Esecuzioni Mobiliari
del Tribunale di Cosenza, dalla Collexion Legal Società tra Avvocati in Nome e per Conto della
Vittoria Spe S.r.L. contro il Comune di Sant’Agata di Esaro (CS) per crediti derivanti da
forniture di energia elettrica”
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Amministrativo
Comunale per l’archiviazione e gli adempimenti consequenziali di competenza con particolare riguardo
alla pubblicazione ed alla trasmissione agli organi ed uffici comunali rispettivamente competenti.
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTA, sentito il Responsabile di Settore interessato, l’urgenza di provvedere in merito,
con successivi voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. .

COMUNE DI SANT’AGATA DI ESARO
Provincia di Cosenza
https://www.comune.santagatadiesaro.cs.it/
PEC: ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it
PROPOSTA DI DELIBERA DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE
Costituzione in Opposizione nel Giudizio di Esecuzione instaurato, d’innanzi alla Sezione
Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Cosenza, dalla Collexion Legal Società tra Avvocati in
Nome e per Conto della Vittoria Spe S.r.L. contro il Comune di Sant’Agata di Esaro (CS) per
crediti derivanti da forniture di energia elettrica.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
PREMESSO che la Collexion Legal Società tra Avvocati ha instaurato, in Nome e per Conto
della Vittoria Spe S.r.L. d’innanzi alla Sezione Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Cosenza-R.G.E.
357/2021, un Giudizio di Esecuzione contro il Comune di Sant’Agata di Esaro (CS) per crediti derivanti
da forniture di energia elettrica notificando al Comune medesimo (su disposizione del Giudice Dott.ssa
Assunta Gioia, con atto acquisito al protocollo dell’ente il 3 gennaio 2022 al N. 1) quanto necessario
alla causa de quo rinviata all’udienza del 4 febbraio 2022;
ATTESO che:
- il Comune, con deliberazione consiliare immediatamente esecutiva N. 2 del 7 marzo 2021, ha
dichiarato il Dissesto Finanziario ai sensi dell’articolo 246 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto
2000 e successive modifiche
- il comma 2 dell’articolo 245 del decreto legislativo N. 267 del 2000 demanda espressamente,
ad un Organo Straordinario di Liquidazione, la competenza a provvedere “al ripiano dell'indebitamento
pregresso con i mezzi consentiti dalla legge”;
- il suddetto Organo, ritualmente nominato ed insediato, sta provvedendo alla rilevazione e
gestione del passivo ed ha dato regolare avviso ai creditori tra i quali (oltre tutto) anche il ricorrente ha
aderito presentando apposita richiesta;
- in base al disposto del comma 2 dell’articolo 248 del decreto legislativo N. 267 del 2000 “dalla
data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non
possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano
nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”, mentre per effetto del comma 3 del
predetto articolo 248 “i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di
dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e
le finalità di legge”;
RITENUTO che, rilevata l’Infondatezza della pretesa avanzata dall’Istante anche in
considerazione di quanto suesposto essendo tra l’altro ancora in corso ed in termini le operazioni
concernenti la costituzione della massa passiva senza pregiudizio per i creditori dell’Ente, è opportuno
costituirsi adeguatamente in opposizione al giudizio in questione per rappresentare nella sede
competente ed attraverso un Legale appositamente nominato le Ragioni e gli Interessi del Comune;

VISTO il Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche;
VISTI lo Statuto ed i Regolamenti Comunali Vigenti
VISTE le Altre Norme in Materia;
Esprimendo, contestualmente ed ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del Decreto Legislativo
N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, Parere Favorevole di Regolarità Tecnica e Contabile
attestando altresì Regolarità e Correttezza dell’Azione Amministrativa;
PROPONE DI DELIBERARE
-1) DI COSTITUIRSI, per i motivi esposti in premessa ed IN OPPOSIZIONE, nel Giudizio
di Esecuzione instaurato dalla Collexion Legal Società tra Avvocati (in Nome e per Conto della Vittoria
Spe S.r.L.) d’innanzi alla Sezione Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Cosenza-R.G.E. 357/2021
contro il Comune di Sant’Agata di Esaro (CS) per crediti derivanti da forniture di energia elettrica;
-2) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo Comunale gli ulteriori
adempimenti scaturenti dal presente atto, con particolare riguardo alla determinazione di Nomina del
Difensore di Questo Comune;
Sant’Agata di Esaro, 17 gennaio 2022
Il Responsabile del Settore Amministrativo e Finanziario
Giuseppe GAMBA
Firmata Digitalmente

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto Greco

IL SINDACO
Geom. Mario NOCITO

Firmata Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
ATTESTA
1. che la presente deliberazione della G.C. N. 2 del 17 gennaio 2022 È STATA AFFISSA ALL’ALBO
PRETORIO DEL COMUNE IL GIORNO 17 gennaio 2022 E VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI
CONSECUTIVI;
2. È STATA PARTECIPATA AI CAPIGRUPPO PRESENTI IN CONSIGLIO COMUNALE CON NOTA N.
271 del 17 gennaio 2022;
3. È DIVENUTA ESECUTIVAIL GIORNO 17 gennaio 2022 in quanto:
X Dichiarata immediatamente eseguibile;
Sono decorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione all’albo pretorio.
Sant’Agata di Esaro, 17 gennaio 2022
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Giuseppe GAMBA
Firmata Digitalmente

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di
pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è
agli atti del Comune di Sant’Agata di Esaro (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le
dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.

