Comune di Cimolais
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017
N. 61 del Reg. Delibere

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL’AVVOCATO DE
VITO ARNALDO DELLO STUDIO LEGALE ZANNIER BASSO BALLARIN DI
PORDENONE.

L'anno 2017, il giorno 06 del mese di Dicembre alle ore 14:45 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Protti Davide
Zanna Simone
Bressa Nicoletta
Lucchini Anna
Nicoli Iacopo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Ravagni Martina.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Protti Davide nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL’AVVOCATO DE
VITO ARNALDO DELLO STUDIO LEGALE ZANNIER BASSO BALLARIN DI
PORDENONE.

PREMESSO che il Comune di Cimolais è creditore di una somma di danaro per canoni di locazione
non percepiti dal conduttore di un immobile di proprietà comunale, in forza di contratto di locazione
regolarmente sottoscritto e registrato;
ATTESO che i termini per il versamento delle somme dovute sono ampiamente scaduti;
SOTTOLINEATO che il Comune ha inviato al debitore lettera A.R. di sollecito per il versamento
dell’importo da saldare, interruttiva altresì dei termini di prescrizione;
RILEVATO che ciò nonostante parte debitrice non ha proceduto al pagamento dei suddetti canoni;
RITENUTO sussistano i presupposti per attivare le procedure giurisdizionali di recupero crediti
avverso l’emissione di un decreto ingiuntivo e successive procedure di legge;
ATTESO che la citata attività di recupero necessita di patrocinio legale da parte di professionista
iscritto all’Albo degli Avvocati;
PRESO ATTO del preventivo di spesa dell’avv.to Arnaldo De Vito dello Studio Zannier Basso
Ballarin di Pordenone di Pordenone, Corso Garibaldi n. 28, per un importo complessivo di spesa
relativo a tutte le fasi di giudizio (decreto ingiuntivo, precetto, tentativo di pignoramento) di euro
2.164,50 oltre spese e oneri di legge;
ESAMINATO il curriculum del professionista;
RICHIAMATI il codice civile e il codice di procedura civile;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale e i Regolamenti comunali;
ACQUISITO il favorevole parere di regolarità tecnica dell’atto, reso dal Responsabile dell’ufficio
unico ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITO il favorevole parere di regolarità contabile dell’atto, reso dal Responsabile dell’ufficio
unico ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i
presenti aventi diritto;
DELIBERA
Per quanto in premessa evidenziato e motivato:
1. DI CONFERIRE apposito incarico di patrocinio legale all’avvocato De Vito Arnaldo dello
Studio Legale Zannier Basso Ballarin di Pordenone;
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2. DI AUTORIZZARE il Sindaco a conferire al predetto legale apposita procura alle liti per il
relativo processo esecutivo di recupero credito.
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cimolais, 04 dicembre 2017

Il Responsabile
F.TO MARTINA RAVAGNI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Cimolais, 04 dicembre 2017

Il Responsabile
F.TO ILARIO DESSONI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to Protti Davide

Il Segretario
F.to Ravagni Martina

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 06/12/2017 al
21/12/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Cimolais, li 06/12/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Martina Ravagni
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/12/2017, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Li 06/12/2017
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Martina Ravagni

Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo.
Li
Il Responsabile del Procedimento

Comune di Cimolais – Deliberazione n. 61 del 06/12/2017

5

