COMUNE DI ALGHERO
ASSESSORATO FINANZE DEMANIO E PATRIMONIO

Alghero lì 13.06.2006
Spett.le redazione

L'uscita dell'Avv.
Giulio Spanu mi costringe a alcune precisazioni ed una considerazione:
Primo: - mi stupisce che l'Avv. Spanu non conosca l'art. 159 del D.lgs 267/2000 (norme sulle
esecuzioni nei confronti degli enti locali). Tale articolo, infatti, stabilisce che non sono soggette ad
esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio dal giudice esclusivamente le somme
di competenza degli enti locali destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti
oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate
di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi
per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifica preventivamente gli importi delle somme
destinate alle suddette finalita' (solo quelle!). Se ne deduce facilmente, pertanto, che la norma è
finalizzata a garantire liquidità all'ente per assicurare l'espletamento dei servizi indispensabili non
certamente per eludere il dispositivo di un tribunale civile come - pare di capire - vorrebbe l'avv.
Spanu.
Secondo: - il temerario Avv. Spanu dichiara che sottoporrà la vicenda alla Procura Regionale della
Corte dei Conti. Ormai non incanta più nessuno; è' inutile, comunque, perché non appena il
Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 194 del D.lgs 267/2000, riconoscerà il debito derivante dalla
sentenza in oggetto, d'ufficio i servizi finanziari sono obbligati a trasmettere gli incartamenti alla
Corte dei Conti per accertare eventuali responsabilità erariali. Al proposito, sono certo del corretto
comportamento dell'Avv. Spanu, ma nel periodo nel quale è maturato il debito nei confronti
dell'impresa Batteta l'Assessore competente era lui, non io.
Terzo: - siccome mi sono rotto le scatole delle continue accuse e offese dirette all'Amministrazione
Comunale da questo Avvocato Spanu che risulta ancora difensore del comune in alcune cause e
tenuto conto di alcuni passaggi del comunicato stampa in argomento, valuterò "con il mio di
avvocato" se vi sono gli estremi per la querela.

L'Assessore
Angelo Caria
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