DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 76 del 17/05/2018
OGGETTO:

GIUDICE DI PACE DI BELLUNO-OPPOSIZIONE A CARTELLA DI
PAGAMENTO- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO- MANDATO AD LITEM
AVVOCATO CIVICO.

L'anno 2018, addì diciassette, del mese di maggio, alle ore 15:00, nella Residenza
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:
MASSARO JACOPO
BOGO MARCO
BUSATTA MAURIZIO
FRISON FRANCO
GANZ STEFANIA
GIANNONE BIAGIO
OLIVOTTO LUCIA
PELLEGRINI LUCIA
PERALE MARCO
TOMASI VALENTINA
POL BARBARA

Totale presenti: 9

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale assenti: 2.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa TEDESCO ALFONSINA, il quale procede a
redigere il presente estratto del verbale.
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.
MASSARO JACOPO in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta e la discussione sull’oggetto all’Ordine del Giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 22/03/2018 è stato notificato atto di citazione avanti al Giudice di Pace di
Belluno in opposizione a cartella di pagamento ex art. 615 cpc, elevata dall'Agenzia delle entrateriscossione, con la quale si contesta l'intervenuta prescrizione del credito comunale relativo a
sanzione amministrava pecuniaria per violazione al Codice della strada;
Ritenuto di costituirsi in giudizio attraverso l'Avvocatura civica comunale, conferendo all'avv.
Paolo Vignola, dipendente di questo Ente iscritto all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati
di Belluno, la rappresentanza in giudizio del Comune con ogni facoltà di legge nell'espletamento del
mandato;
Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non necessita
dell'acquisizione del relativo parere di regolarità contabile previsto dall'art. 49, comma 1, TUEL, a
tal fine;
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica dall'Avvocato civico,
espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, TUEL, allegato al presente atto a formarne
parte integrante e sostanziale;
A voti unanimi resi nei modi di Legge,

DELIBERA
1. di costituirsi in giudizio attraverso l'Avvocatura civica comunale nel procedimento
giurisdizionale di cui sopra avanti al Giudice di Pace di Belluno;
2. di autorizzare il Sindaco pro tempore a conferire mandato all'Avvocato civico Paolo Vignola.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, con distinta e separata
votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ravvisata l’urgenza di
provvedere in merito.
***
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

Il Presidente - SINDACO
sig. MASSARO JACOPO
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