COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 162 del 07.10.2021
COPIA

Oggetto: Atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Frattamaggiore (NA)
del 16.03.2021: desistenza dalla costituzione e dalla resistenza nel
giudizio.

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di ottobre, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 17:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che è pervenuto al Comune di Sestu atto di citazione al Giudice di Pace di
Frattamaggiore (NA), protocollo n. 9126 del 16.03.2021, nei confronti di Agenzia
delle Entrate Riscossione e del Comune di Sestu, avverso cartella esattoriale del
2012 numero 025201200148680000000 portante importo di euro 1.709,42,
finalizzata alla riscossione ai sensi di legge dei crediti scaturenti dal mancato
pagamento, da parte dell’attrice, di due verbali di accertamento di infrazione al
Codice della Strada, numeri 16416 del 15 maggio 2008 e PP5019 del 07 maggio
2009, emessi dalla Polizia Locale di Sestu e ritualmente notificati al trasgressore, nel
corso del 2008 e del 2009;
Precisata che la prima udienza di comparizione delle parti è prevista per il 21 ottobre
2021;
Vista la relazione dell’Ufficio Contenzioso del 5 ottobre 2021, allegata al presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, nella quale vengono
meglio delineati gli aspetti sostanziali della vicenda oggetto della lite;
Ritenuto, alla luce della richiamata relazione, che non sussistano i motivi per la
costituzione e la resistenza nel giudizio;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto
Legislativo 267 del 2000”;
Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000, i
parere in ordine alla regolarità tecnica, che si riportano in calce;
tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi,
DELIBERA
1. Di desistere dalla costituzione e da resistenza nel giudizio davanti al Giudice
di Pace di Frattamaggiore (NA) introdotto con atto di citazione acquisito al
protocollo n. 9126 del 16.03.2021, per le motivazioni meglio esplicate nella
Relazione dell’Ufficio Contenzioso del 5 ottobre 2021;
2. Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 06/10/2021

F.TO PIERLUIGI DEIANA
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
07/10/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
08/10/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 23/10/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 08/10/2021 al 23/10/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 08.10.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
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