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SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE N.  721 / SEG  DEL 06/12/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 91 /SEG  DEL 06/12/2017 
 

 

OGGETTO: INCARICO DI PATROCINIO NEL PROCEDIMENTO RG 36/2016 GDP E 

N. 18/2013 TRIBUNALE DI BELLUNO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI 

SPESA 538.85SEG DEL 04.11.2013 E N. 496.63SEG DEL 25.08.2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 31.10.2017 con il quale è stato nominato Responsabile 

del Servizio Segreteria ed Affari Generali il Dott. Augusto Pais Becher fino al 31.01.2018; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

 VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 
 

PREMESSO 

- che ai sensi del "Regolamento emissione e modalità di utilizzo abbonamenti ed 

autorizzazioni per sosta autobus" approvato ai fini di regolare la sosta degli autobus nei 

parcheggi non custoditi a pagamento di cui la società Servizi Ampezzo ha la gestione, la 

Società Dolomitibus è stata sanzionata non avendo rispettato le prescrizioni  contenute 

nelle norme; 

- che la Dolomitibus ha presentato ricorso di opposizione avanti al Giudice di Pace di 

Cortina d'Ampezzo ottenendo con sentenza n.23/2013 l'annullamento di alcune sanzioni; 

  

 RICHIAMATA la deliberazione n.122 del 06.08.2013 con la quale la Giunta comunale ha 

autorizzato il Vicesindaco F.F. Enrico Pompanin a presentare appello per l’annullamento della 

Sentenza del Giudice di Pace di Cortina d’Ampezzo n. 23/2013; 

 

 RICHIAMATA inoltre la deliberazione n.160 del 15.10.2013 con la quale la Giunta ha 

autorizzato il Vicesindaco alla sottoscrizione di un mandato ad litem nel procedimento avanti al 

Giudice di Pace n.36/2013 per l'annullamento di alcune sanzioni amministrative successive alla 

sentenza n.23/2013; 

 



 RICHIAMATA inoltre la determinazione n.538.85SEG del 04.11.2013 con la quale è stato 

affidato l’incarico di assistenza legale e patrocinio all'Avv.to Guido Zago dello Studio 

Domenichelli di Padova e l'Avv.to Giorgio Azzalini di Belluno, domiciliatario; 

 

 VISTA la determinazione n. 496.63SEG del 25.08.2017 con la quale è stato integrato il 

precedente impegno con € 3.215,07; 

 

 EVIDENZIATO che, ai fini del saldo per l’attività svolta si rende necessaria un’ulteriore 

integrazione dell’impegno di spesa sopra citato per l’importo di € 902,37; 

 

 EVIDENZIATO che i beneficiari del presente impegno di spesa sono: 

 

Avv.to Guido Zago Studio Legale Domenichelli 

Galleria G. Berchet 8 

35131 Padova 

P.IVA 01960700282   

 

 

Avv.to Giorgio Azzalini 

Via Fantuzzi Giuseppe 11 

32100 Belluno BL  

P.IVA 00671230258 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 

come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni 

dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari”; 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 

capitolo di spesa di cui in parte dispositiva; 
 

 VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

 VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 

p r o p o n e 

 

1) di dare atto di quanto in premessa; 

 

2) di integrare, ai fini del saldo per l’incarico sopra citato, le determinazioni n.538.85SEG del 

04.11.2013 e n. 496.63SEG del 25.08.2017 e impegnare la somma di € 902,37 al cap. 323 “Spese 

per liti e consulenze legali” Codice del Piano dei Conti Integrato di V Livello Spese U. 

1.03.02.11.006 del Bilancio di Previsione 2017; 
 

3) esigibilità 2017. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Giorgia Fant) 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 06/12/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott.ssa Giorgia Fant) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Giorgia Fant) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


