
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 319
del 1910712016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Rateizzazione usi civici sig. G.S. - Schede 1100-1095-1096.

L'anno duemilasedici addì diciannove del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia lda Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il ViceSegretario Generale Dott.ssa Tommasina Biondino.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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L' AVVOCATO COORDINATORE

Premesso che:

- il sig. G.S. è occupatore di terreni demaniali, schede nn.l100-1095 e 1096;
- lo stesso è moroso nei confronti dell'Ente della somma di Euro 17.575,67 per varie annualità

fino al 2016;
- in data29l06l20l6, con nota prot.26256lA, il sig. G.S. ha presentato richiesta dirateizzazione

delle somme dovute in12rate bimestrali:

PROPONE DI DELIBERARE

l'accettazione della richiesta dirateizzazione avanzata dal sig. G.S. con nota prot.26256lAdel
2910612016 in n.12 (dodici) rate bimestrali, a decorrere da agosto 2016, dell'importo di €
| .47 | ,95 cadauna, comprensiva di interessi, per un totale di € 17 .663,45;
di richiedere al sig. G.S. la presentazione di appositapolizza fideiussoria priva del beneficio
di escussione , a garanzia del puntuale ed esatto pagamento di quanto dovuto;
di approvare lo schema di scrittura privata allegato, autotizzando il Dirigente del IV Settore a
sottoscrivere la stessa:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista ed esaminata la proposta di cui sopra;

Atteso che la stessa ha riportato il parere prescritto dagli articoli 49,I47 e 147bis D.Lgs n.26712000
dal Dirigente competente;

Visto il D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.;

DELIBERA

- I'accettazione della richiesta di rateizzazione avanzata dal sig. G.S. con nota prot.26256lA del
2910612016 in n.l2 (dodici) rate bimestrali, a decorrere da agosto 20t6, dell'importo di €
| .47 | ,95 cadauna, comprensiva di interessi, per un totale di € 17 .663 ,45;

- di richiedere al sig. G.S. la presentazione di appositapolizza fideiussoria priva del beneficio
di escussione , a gannzia del puntuale ed esatto pagamento di quanto dovuto;

- di approvare lo schema di scrittura privata allegato, autorrzzando il Dirigente del IV Settore a
sottoscrivere la stessa;

- dichiarare il predetto atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4o comma
dell'art. 134 del D.Lss. n.26712000 s.m.i.



Comune di Fondi
Latina

Seltore IV

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RateíaazÍone usi cívící sÍg. G.^S. - Schede 1100-1095-
1096

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 , 147 e l47bis del D.Lgs.n . 267 /2000, come modificato dal D.L.l7 4l2ol2 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì

î I [U6. 2016



Scrittura privata

Tra: Comune di Fondi, in persona del Dirigente p.t. con

sede in Fondi (LT)P.zzaMunicipio, P. Iva 01061770598;

E: G.S. nato a (_) il ed ivi residente in Via

n. _, C.F.

Premesso

che il sig. G.S. è occupatore di terreni demaniali del Comune di Fondi con riferimento

alle schede nn.I I00-I095-1096;

che il sig. G.S. è moroso nei confronti del Comune di Fondi per la soÍrma di€.17.663,45

per canoni da occupazione dal al _;

con richiesta del29l06l20l6 prot. n.26256A il sig. G.S. chiedevalarateizzazione di detta

somma;

che con deliberazione di Giunta Municipale n._ del , a seguito di

apposita richiesta in tal senso, è stato deliberato di accettare la rateizzazione di tale

somma, autoizzando il Dirigente del IV Settore a sottoscrivere il relativo atto di

transazione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Il sig. G.S. riconosce di essere debitore del Comune di Fondi della somma di €.

17.663,45 per la causale di cui in premessa e si impegna a versare allo stesso la

sornma suddetta con le seguenti modalita:

r n. 12 (dodici) versamenti bimestrali di €. I .471,95, a partire dal0110812016;

r i versamenti saranno eseguiti direttamente al Tesoriere Comunale e il debitore si

obbliga a produrre copia dell'awenuto pagamento di ogni singolo rateo

all' Uffrcio Contenzioso ;

3. In caso di omesso o ritardato pagamento anche di una sola rata o di mancato rispetto di

una sola condizione di cui alla presente scrittura essa si intenderà risolto con facoltà

dell'Amministrazione di richiedere I'immediato pagamento in un'unica soluzione

dell'importo residuo dovuto, oltre gli interessi maturati e maturandi e le spese occorrenti

per I'eventuale recupero coattivo.



4. A garanzia del pagamento di quanto sopra, la debitrice si impegna a sottoscrivere

apposita polizza fideiussoria priva del beneficio d'inventario a favore dell'Ente, entro e

non oltre cinque giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura, la cui efficacia è

subordinata proprio alla produzione di tale poliz.z"a. Qualora, infatti, ciò non awenisse, la

debitrice dowà considerarsi decaduta dal beneficio della rateizzazione.

5. La presente scrittura, che consta di n. 2 pag.compresa la presente, verrà redatta in tre

esemplari, di cui la prima viene depositata presso la Segreteria Generale, la seconda

consegnata alla parte, la terza conservata agli atti dell'uffrcio Contenzioso, e registrata

solo in caso d'uso e le relative spese saranno anticipate dalla parte richiedente.

5. Per ogni aspetto non regolato dalla presente scrittura privata si rimanda a quanto

stabilito in proposito dalla normativa civilistica vigente.

Fondi

L.C.S.

Dirigente IV Settore Sig. G.S.

Le parti dichiarano di aver letto e di accettare espressamente tutte le clausole della
presente scrittura, in particolare le clausole di cui ai wr.2 e 3

Fondi
L.C.S.

Dirigente IV Settore Sig. G.S.
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-liqe- gli questo Comune
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire aat ...l..l-ttlf,; .2016

Fondi ri ..2..1..1U 0-.201 6

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE TL VTCE SEGRET NERALE
(dott.ssa Tgrfm ino)

IL VICE SEG ENERALE
(dott.ssa pdino)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
dè stata dichiarata immediatamente eseguibile a norna dell'art. 134, comma 4" del T.IJ.26712000
! è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio On-line, a norma dell'art. 134, comma 3o del T.U. 267 /2000
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