
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 190 - in data 02/10/2017

Oggetto: Ricorso avverso la sentenza del Giudice di Pace di Belluno nr. 4/2017. Affido
incarico legale a tutela del Comune di Feltre.

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di ottobre alle ore 15.00 nel Palazzo comunale,
in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 ROSSI Anna Maria Assessore X

5 BONAN Valter Assessore X

6 NICOLETTO Debora Assessore X

4 2

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse 
In data 16 marzo 2017 è stata  trasmessa al Comune di Feltre la sentenza n. 4/2017 del Giudice di
Pace di Belluno in accoglimento del ricorso promosso dalla Sig.ra Y.D. per l'annullamento di un
verbale di accertamento di violazione del Codice della strada. La sentenza è stata registrata al prot.
n. 5502 del 16 marzo 2017. 

Motivazioni
Si ritiene opportuno, stante la legittimità dell'atto impugnato e la correttezza della procedura cui si
riferisce, procedere alla tutela degli interessi del Comune promuovendo ricorso avverso la citata
sentenza e allo scopo affidando un incarico a legale di fiducia.

Normativa/regolamenti di riferimento
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114
del 27/12/2012;

– art. 153 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: attestazione della copertura finanziaria;
– Statuto comunale.

Con votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di conferire all'Avv. Ferdinando Coppa del Foro di Belluno C.F.: CPP FDN 74P23 D530X, con
domicilio eletto presso lo studio in Feltre, Via Monte Cauriol, 2/a, il mandato a rappresentare e
difendere l'Ente nel ricorso avverso la sentenza del Giudice di Pace di Belluno n. 4/2017;

3) di imputare la spesa prevista in Euro 1.000,00, secondo le indicazioni riportate nella seguente
tabella:

Codifica 
D. Lgs 118/11

esercizio
bilancio

descrizione capitoli peg importi
euro

codice
impegno

01111.03.00400 2017 Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del Comune 1.000,00 1842/2017

4) di  dichiarare  la  presente deliberazione,  attesa l'urgenza del  provvedimento,  immediatamente
eseguibile,  con  separata  unanime  votazione  palese,  ai  sensi  dell'art.134  comma  4  del  T.U.
18/08/2000 nr.267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno - visto  

data: 02/10/2017

l'addetto: Sonia De Bortoli

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 02/10/2017 (F.to Daniela De Carli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 02/10/2017 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 02/10/2017 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
PERENZIN Paolo De Carli Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________

 


