Città di Villorba
Provincia di TREVISO

Deliberazione numero: 185
In data: 09/12/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

OCC EQUITÀ E GIUSTIZIA DEL COMUNE DI VILLORBA. INTEGRAZIONI ALLA
DELIBERAZIONE DI GC N. 35/2019 RELATIVAMENTE ALLA POSSIBILITÀ DI RIMBORSO
DELL’ACCONTO VERSATO.

L'anno duemilaventi in questo giorno nove del mese di Dicembre, alle ore 15.00, nella Residenza
Municipale si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.
Eseguito l'appello risultano presenti:
Componente
SERENA MARCO
BONAN GIACINTO
BARBON EGIDIO
SOLIGO FRANCESCO
ROSSO ELEONORA
Totale Presenti: 5

Presente
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti : 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, GIACOMIN DANIELA .

Il Sindaco, SERENA MARCO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: OCC EQUITÀ E GIUSTIZIA DEL COMUNE DI VILLORBA. INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DI GC
N. 35/2019 RELATIVAMENTE ALLA POSSIBILITÀ DI RIMBORSO DELL’ACCONTO VERSATO.

Proposta di deliberazione

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il Regolamento del Organismo di Composizione della Crisi Equità e Giustizia del Comune
di Villorba, all’art. 18 “Compensi spettanti all’organismo di composizione ed ai gestori della crisi” che
prevede che “Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.M. 202/2014 all’organismo spetta un rimborso
forfetario delle spese generali in misura non superiore al 15% sull’importo del compenso determinato ai
sensi dell’art. 15 e seguenti del D.M. 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute
e documentate. Allo stesso modo, i parametri di cui all’art. 16 del decreto 202/2014 nonché le modalità
di pagamento a carico del debitore, saranno determinati con apposita delibera della Giunta Comunale
ed eventualmente periodicamente aggiornati”;
Richiamata altresì la deliberazione di Giunta n. 35 in data 18/02/2019 cha da ultimo ha stabilito i
compensi spettanti all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) denominato “Equità e Giustizia del
Comune di Villorba”, nelle percentuali, modalità e tempi;
Ravvisata la necessità di disciplinare la modalità di restituzione del 100% dell’acconto, previa richiesta
dell’interessato, su emissione di regolare nota di accredito, nel caso in cui:
 il sovra indebitato versi l’acconto, ma non proceda al deposito dell’istanza;
 versi l’acconto, depositi l’istanza, ma prima della registrazione della stessa nel registro degli
affari, l’OCC rilevi la propria incompetenza territoriale (trattasi di soggetti residenti in province
diverse da Treviso che erroneamente si rivolgono all’OCC di Villorba)
a motivo dell’assenza dell’avvio del procedimento da parte dell’ufficio competente;
Ritenuto necessario integrare quanto deliberato con Delibera di Giunta n. 35/2019 prevedendo la
possibilità di restituzione dell’acconto versato per le fattispecie sopra descritte, previa richiesta
dell’interessato;
Ritenuto di procedere al rimborso dell’acconto versato con esclusione dell’IVA nel caso in cui la
richiesta di rimborso venga presentata oltre il termine di un anno ai sensi dell’art. 26 comma3 del DPR
633/1972;
Richiamato e confermato quanto già stabilito con deliberazione di Giunta n. 35/2019,
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020-2022 e il D.U.P., approvati con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 18.12.2019;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 2.3.2020 con la quale è stato approvato il PEG
piano della performance 2020-2022;
Si propone alla Giunta Comunale:
di stabilire la restituzione del 100% dell’acconto, su emissione di regolare nota di accredito, nel caso in
cui:
 il sovra indebitato versi l’acconto, ma non proceda al deposito dell’istanza;

1

 versi l’acconto, depositi l’istanza, ma prima della registrazione della stessa nel registro degli
affari, l’OCC rilevi la propria incompetenza territoriale (trattasi di soggetti residenti in province
diverse da Treviso che erroneamente si rivolgono all’OCC di Villorba)
di stabilire il rimborso dell’acconto versato con esclusione dell’IVA laddove la richiesta di rimborso
venga presentata oltre il termine di un anno.
***
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012 sulla
proposta di deliberazione stessa;
Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o
integrazione della suddetta proposta;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
3. di dichiarare, a seguito di separata votazione favorevole ed unanime, il presente provvedimento urgente e
pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Pareri
COMUNE DI VILLORBA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 529

Ufficio Proponente: Servizio Segreteria Generale
Oggetto: OCC EQUITÀ E GIUSTIZIA DEL COMUNE DI VILLORBA. INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DI
GC N. 35/2019 RELATIVAMENTE ALLA POSSIBILITÀ DI RIMBORSO DELL’ACCONTO VERSATO.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Segreteria Generale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/12/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Daniela Giacomin

Parere Contabile
Servizio Finanziario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Antonella Martini

Il presente verbale di deliberazione numero 185 in data 09/12/2020 viene letto e sottoscritto come segue:
Il SINDACO
SERENA MARCO

Il SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

