PROVINCIA DI PRATO
Area Amministrativa
Ufficio: Affari generali- Legale

Determina Dirigenziale n° 3 del 03/01/2022
Oggetto: Servizio Affari Legali - Sentenza Tribunale di Prato n. 75/2019 - Definizione
vertenza recupero credito

Il Dirigente
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15.11.2018 mediante il quale alla
Dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa e delle Unità
Organizzative di Staff dalla data di sottoscrizione dello stesso decreto fino alla scadenza del
mandato del Presidente;
Premesso che mediante determinazione dirigenziale n. 87 del 29.01.2019 al sottoscritto, dott.
Jacopo De Luca, è conferito l'incarico della Posizione Organizzativa “Servizio Affari Generali”, a far
data dal 1 febbraio 2019 fino al 31 gennaio 2022 ed è altresì attribuito il coordinamento dell’U.O.
Segreteria Generale e Programmazione, nonché sono definite le competenze oggetto di delega da
parte del dirigente di riferimento;
Dato atto che la determinazione dirigenziale n. 486 del 12.04.2021, nei casi di giorni di assenza
temporanea dal servizio della dirigente, dott.ssa Rossella Bonciolini, incarica le posizioni
organizzative, negli stessi giorni, della firma degli atti inerenti le attività ordinarie, comprese le
determinazioni dirigenziali e le proposte inerenti gli atti deliberativi dell'Ente, ed in particolare il
Dott. Jacopo De Luca per l'ambito di competenza “Area Amministrativa” e “Segreteria Generale e
Programmazione”;
VISTI e richiamati il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il D.Lgs. 10.08.2018 n. 101 "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e in
particolare gli artt. 178 e ss.;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 recante “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt.
1 e 2 della L. n. 42/2009”;
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Visti:
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale
almeno triennale, e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 che differisce il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022;
VISTI:
• il Regolamento Generale delle Entrate, approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 126 del 17.12.2003 e ss. mm.;
• l’art. 33 e ss. del Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 17 del 20.05.2019;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 905/2016, con la quale si è proceduto ad affidare
all'Avv. Gabriele Pica Alfieri dello studio legale Pica Alfieri & Niccolai Studio Legale l’incarico di
agire in giudizio e gestire il contenzioso per l'accertamento della debenza ed il recupero di somme
dovute alla Provincia di Prato;
VISTA la sentenza n. 75/2019, emessa dal Tribunale di Prato all’esito della suddetta controversia,
con la quale il convenuto è stato condannato al pagamento in favore dell’Ente della somma di €
8.618,30 per capitale, oltre agli interessi legali dal 25 novembre 2013 all’effettivo soddisfo ed €
4.565,16 per spese legali, di cui € 237,00 per esborsi ed il residuo per compenso professionale,
oltre IVA e CPA nella misura di Legge;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 938/2020 - integrata dalla D.D. n. 470/2021 – con
la quale è stato conferito incarico al medesimo legale del recupero forzoso delle somme di cui alla
sentenza sopra citata, stante il perdurante inadempimento del debitore;
DATO ATTO che:
- a seguito dell’avvio dell’esecuzione forzata con la notifica del precetto, controparte - con la
comunicazione del 25/02/2021 pervenuta per email e conservata in atti - dando atto di aver subito
una precedente esecuzione forzata, di non essere proprietario di alcun bene immobile e di non
poter far fronte al pagamento della somma richiesta di € 13.025,80, ha proposto la definizione
della vertenza con il pagamento di € 5.000,00 a saldo e stralcio;
- mediante specifiche indagini l’Avv. Pica Alfieri ha rilevato oggettive difficoltà nel procedere al
recupero coattivo delle somme e già con nota del 9/7/2021 ha consigliato di proseguire nella
trattativa avviata con la controparte per la definizione bonaria della vertenza;
- la trattativa intrapresa, infine, ha portato alla proposta di definizione della vertenza con il
pagamento dell'intera somma per capitale e per interessi legali dovuti come da sentenza del
Tribunale di Prato citata, oltre che con il pagamento di parte delle spese legali, per la somma
complessiva di € 10.000,00, entro il termine del 15/01/2022;
PRESO ATTO del parere - prot. n. 14952 del 23/12/2021, conservato in atti - con il quale l’Avv.
Pica Alfieri, riepilogando i termini della trattativa condotta, ritiene la suddetta proposta meritevole di
essere accolta per le motivazioni megli esplicitate nel parere;
RITENUTO, come da suddetto parere, di accettare la proposta formulata da controparte del
pagamento della somma di € 10.000,00 – per il recupero integrale del credito vantato dall’Ente,
oltre agli interessi maturati dal 25/11/2013 alla data del soddisfo ed oltre ad € 1.100,87 quale quota
parte delle spese legali - entro il termine del 15/01/2022;
PRESO ATTO della propria competenza in merito ai sensi dell’art. 107, comma 1°, 2° e 3° del
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4, comma 1°, del D.Lgs n. 165/2001 che attribuiscono poteri di
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gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
DETERMINA
1) di accogliere la proposta di definizione della vertenza formulata da controparte nei termini
sopra esposti, ovvero mediante pagamento alla Provincia entro il termine del 15/01/2022 della
somma omnicomprensiva di € 10.000,00, pari al valore integrale del credito vantato dall’Ente,
inclusi gli interessi maturati dal 25/11/2013 alla data del soddisfo, oltre ad € 1.100,87 di rimborso
delle spese legali sostenute dalla Provincia;
2) di stabilire che, in caso di mancato puntuale adempimento da parte del creditore, l’Ente avvierà
nuovamente la procedura di esecuzione forzata per il recupero per intero di tutte le somme docute
in base alla sentenza del Tribunale di Prato indicata in oggetto;
2) di dare atto che si procederà con autonomi all’accertamento in ingresso delle somme dovute
da controparte ed in particolare : il Servizio Legale accerterà sui capitoli di competenza la somma
di € 1.100,87 a titolo di spese legali (c.b. 14095) ed il Servizio Personale accerterà sui capitoli di
competenza la somma di € 8.889,13 € dovuta a titolo di capitale ed interessi;
3) di dare atto che il presente atto è formato nel rispetto della regolarità e della correttezza
amministrativa, a norma dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
4) di dare atto che, il responsabile dell’istruttoria prodromica al presente atto ai sensi della L. n.
241/1990, è la Dott.ssa Stefania Nesi, Specialista dei Servizi Amministrativi del Servizio Affari
Generali e il responsabile del provvedimento finale è il Dott. Jacopo De Luca, Posizione
Organizzativa dell’Area Amministrativa, incaricata delle funzioni dirigenziali, attestando, altresì,
come da art. 6 bis, l’assenza di conflitto d’interessi, neppure potenziale, di entrambi;
5) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e la sua trasmissione al
Servizio Legale ed al Servizio Personale, oltre che al Servizio Finanziario per quanto di
competenza.
La P.O. incaricata delle funzioni dirigenziali
Dott. Jacopo De Luca
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Firmato da:
DE LUCA JACOPO
codice fiscale DLCJCP74L28D612S
num.serie: 103372529451115602031337934228662764237
emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
valido dal 29/04/2020 al 30/04/2023

