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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Proposta dal  Sindaco. 
 
N° 17 DEL 15.05.2017 
 
OGGETTO: Individuazione e nomina del Responsabile del procedimento per la procedura di 
recupero. Esecuzione Sentenze della Corte dei Conti nn. 217 e 218 del 2017. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 OMISSIS 
  
Con n°04 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 

 
D E L I B E R A 

 
1. di fare  propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Sindaco ed assistita dai prescritti 

pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge 
Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto; 
 

2. di individuare, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 260/1998, l’ufficio del Segretario Generale quale 
Responsabile del procedimento relativo alla riscossione dei crediti erariali liquidati nelle sentenze 
della Corte dei Conti nn. 217 e 218 del 2017; 
 

3. di trasmettere il presente provvedimento al citato Responsabile per le successive incombenze 
relative al procedimento di recupero delle somme; 

 
4. di procedere, attraverso l'azione del suddetto Responsabile, al recupero delle somme così come 

liquidate nelle sentenze sopra citate, oltre che ai conseguenti e correlati adempimenti previsti dalla 
normativa (comunicazione di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 260/98) ; 

 
5. di trasmettere, ad opera del suddetto ufficio, copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti – 

Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, alla cortese attenzione del Vice 
Procuratore Generale Dott.ssa Licia Centro; 

 
6. di dare atto che il Responsabile del Settore Finanziario dovrà provvedere ad individuare il capitolo di 

bilancio ove dovranno confluire le eventuali somme recuperate in esecuzione della sentenze di che 
trattasi. 

 
7. di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 


