
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 280 del 02.11.2017

OGGETTO: ISTITUZIONE INFO-POINT PER LA GESTIONE DELLA “CRISI DA SO- 
VRAINDEBITAMENTO” LEGG N.3 DEL 27.01.2012

L’anno duemiladiciassette addì due del mese di Novembre alle ore 12.00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORA VANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.

v



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CUL
TURALI E AMBIENTALI;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI,
dr. MAURIZIO LORETO OTTAVIANI in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE in ordine alla regolarità contabile (NON DOVUTO);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



COMUNE di FORMI A.
Provincia di Latina

Oggetto: ISTITUZIONE INFOPOINT PER LA GESTIONE DELLA "CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO" LEGGE N° 3 DEL 27.01.2012 -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Sindaco e ¡'Assessore ai Servizi Sociali

Premesso che:

• la crisi economica globale, in questi ultimi anni, ha segnato profondamente la società 
italiana con il moltiplicarsi di situazioni di eccessivo indebitamento da parte di piccole e 
medie imprese, professionisti, famiglie e giovani che avendo perso il proprio lavoro, 
oppure vedendo la propria azienda andare in malora, non sono stati più in grado di far 
fronte all'imponente mole di debiti accumulata;

• le consistenti sanzioni imposte dagli enti di riscossione dei tributi, sommate agli interessi 
elevati, fanno sì che l'esposizione debitoria dell'azienda e/o del nucleo familiare, già in 
grave difficoltà, diventi quasi incontrollabile con conseguenze drammatiche, fino al 
suicidio;

Atteso che per far fronte a situazioni di vita reale come quelle sopra illustrate, è stata varata la 
Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (c.d. Legge sul "sovra-indebitamento" o "salva suicidi"), segnando 
un'importante tappa nel percorso di modernizzazione dell'ordinamento del diritto concorsuale 
che, in precedenza, non prevedeva invece nessuna regolamentazione della cosiddetta insolvenza 
civile, con l'intento di consentire a taluni soggetti non fallibili in gravi difficoltà economiche (come 
professionisti, pensionati, piccoli imprenditori o piccole società artigiane) di avviare le opportune 
procedure c/o gli Enti competenti volte a conseguire la liberazione dai propri debiti, mediante un 
pagamento rateale concordato;

Evidenziato l'intento del legislatore di evitare il ricorso a prestiti usurari e permettere al soggetto 
indebitato di ripartire da zero, riacquistando un ruolo attivo nell'economia e senza restare 
schiacciato dal carico dell'indebitamento preesistente;

Tenuto conto che è una legge ormai in vigore da alcuni anni, ma non è ancora ben conosciuta, è 
intento dell'Amministrazione Comunale fornire imo strumento operativo e concreto, che consenta 
all'utente di capire se e come può avvalersi degli istituti previsti dalla Legge 3/2012 per risolvere 
la propria situazione debitoria;



Visto il progetto assunto al prot. al n° 49345 del 16.10.2017, presentato dalla dott.ssa Di Rocco Francesca in 
nome proprio e per conto di altri professionisti, che propone la realizzazione di Info-point c/o la sede 
Comunale gestito da dottori commercialisti iscritti al relativo Ordine Professionale, con l'intento di fornire 
uno spiraglio e una possibile soluzione al sovra “indebitamento" ;

Espressa la volontà dell' Amministrazione di aderire a tale richiesta;

Vista la deliberazione di CC n. 14 del 27.04.2017;

Visto il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi dell'artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 
267/2000;

Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'artt. 49 co. 1) e 
147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

1. di esprimere la volontà dell'Amministrazione di istituire un info-point gestito da dottori 
commercialisti iscritti al relativo Ordine Professionale, con l'intento di fornire uno strumento 
operativo e concreto, che consenta all'utente di capire se e come può avvalersi degli istituti previsti 
dalla Legge 3/2012 (c.d. Legge sul "sovra-indebitamento" o "salva suicidi"), per risolvere la propria 
situazione debitoria;

2. di dare atto che tale sportello sarà tenuto aperto ogni lunedì del mese mediante turnazioni tra i 
professionisti con orario dalle ore 14,30 alle 19,30 e sarà ubicato in una delle sedi comunali 
individuata discrezionalmente dall'A.C. ;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 
18 agosto 2000 n. 267.



Oggetto: ISTITUZIONE INFO-POINT PER LA GESTIONE DELLA "CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO" LEGGE N° 3 DEL 27.01.2012 -

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: r- 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:__

[Dirigente 
Dott. Maurizio Loreto Ottaviani

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:_____Q J  i/] Q ¡yò ^  ^ Po G-M-

eatf PorTa s.fsS»~___________



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to  dott. Sandro Bartolomeo f.to  Dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

□  è divenuta esecutiva i l ........................................................ , decorsi dieci giorni dalla pubblicazio-

ne (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data M U O V E I ?


