Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2016
N. 82 del Reg. Deli bere

OGGETTO: INCARICO A LEGALE PER PROCEDURA RECUPERO CREDITI DELL'ENTE
NEI CONFRONTI DI DIVERSI SOGGETTI PER LOCAZIONE IMMOBILI
COMUNALI.
L'anno 2016 , il giorno 23 del mese di Dicembre alle ore 11:00 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Del Missier Flavio
Galante Loredana
Bresadola Fabrizio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Comunale Colussi dott. Claudio.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Missier Flavio 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: INCARICO A LEGALE PER PROCEDURA RECUPERO CREDITI
DELL'ENTE NEI CONFRONTI DI DIVERSI SOGGETTI PER LOCAZIONE IMMOBILI
COMUNALI.
VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:
VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, co me da ultimo modificato con
D.L. 10/ 10/ 2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b ) e dello statuto comunale,
espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
RITENUTA la propria co mpetenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/ 2000 e dello statuto comunale;
VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
che la Responsabile dell’ Ufficio Tecnico comunale ha fatto presente che, nonostante i
diversi solleciti, diverse persona titolari di contratti di locazione di immobili di proprietà
comunale sono hanno regolarmente pagato quanto previsto al Comune di Clauzetto e
che, quindi, è possibile instaurare nei confronti dei soggetti in questione una procedura
di recupero dei crediti nei modi e nelle forme che la legge prevede in casi simili, anche a
tutela dell’Amministrazione Comunale e per non incorrere in responsabilità
amministrative/contabili per non aver attivato tutte le procedure per recuperare le somme
descritte, anche innanzi alla Corte dei Conti;
Ritenuto di affidare ad un Legale di fiducia l’incarico per promuovere le procedure opportune
per ottenere il pagamento dei debiti maturati;
Visto che l’Avvocato Alessia Sialino con studio in Udine, interpellata, si è dichiarata
disponibile ad assumere l’incarico e che allo scopo ha trasmesso il preventivo di spesa datato
19.12.2016 dell’importo complessivo di Euro 2.000,00 oltre cassa ed IVA, ma che per la fase
iniziale di analisi e studio e redazione lettere viene fissato in euro 600,00 oltre Cassa ed Iva di
legge;
Visto il curriculum vitae del Legale citato;
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Segretario Generale;
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
Per quanto in premessa, qui richiamata:
1. di autorizzare il Sindaco, per i motivi esposti in premessa, ad avviare le occorrenti azioni
legali, previa valutazione delle più opportuna soluzioni, al fine di recuperare i crediti vantati dal
Comune nei confronti dei soggetti che non versano quanto previsto nei contratti di locazione;
2.di incaricare ed autorizzare l’Avv. Alessia Sialino, con studio legale in Udine, in nome e per
conto del Comune di Clauzetto ad intraprendere ed instaurare ogni procedura e azione legale per
ottenere il pagamento dei debiti maturati;
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3.di demandare al Legale rappresentante del Comune il compito di attuare quanto sopra
descritto e disposto passando formalmente la cura degli interessi dal Comune al Legale
prescelto;
4. di dare atto che alla spesa presunta di Euro 2.000,00 più oneri Cassa e IVA di legge, sarà
formalmente assunta con apposita determinazione dal Responsabile dell’area competente dando
atto che la spesa trova copertura al cap.236 del corrente bilancio d’esercizio;
5. di trasmettere copia della presente al Legale incaricato;
6. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario associato per l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Considerata inoltre l’urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R.
n.21/2003 sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R. n.17/2004.
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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 Clauzetto, 22 dicembre 2016

Il Responsabile
COLUSSI CLAUDIO SEGRETARIO COMUNALE
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Del Missier Flavio

Il Segretario Comunale
Colussi dott. Claudio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 28/12/2016 al
12/01/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Clauzetto, lì 28/12/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
Menegon Mariarosa
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/12/2016, 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).
Lì 23/12/2016
Il Responsabile dell’esecutività
Menegon Mariarosa
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