
REG.  DEL. N.   84/2015 
 
 
 

COMUNE  DI  VODO  CADORE  
PROVINCIA  DI  BELLUNO 

 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  

GIUNTA  MUNICIPALE  

 
OGGETTO :  ESTENSIONE  DELL’INCARICO  AFFIDATO CON DELIBERA DI  

GIUNTA NR. 83 DEL 02.12.2015 ALLO STUDIO LEGALE AVV. LIVIO 
VIEL  DI  BELLUNO PER ASSISTENZA NELLA FASE GIUDIZI ALE 
DELLA CONTROVERSIA GEI + ALTRI CONTRO CASSA RURALE ED 
ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO E CON LA CHIAMATA DI  
TERZO  IL  COMUNE  DI  VODO  DI  CADORE.   

 
        L’anno duemilaquindici, il giorno quattro (04) del mese di dicembre alle ore 12.15, nella sede 
municipale, si è riunita la Giunta comunale. 
   

Intervengono i signori: 
BELFI  Domenico - Sindaco                         
COLUSSI  Oscar  - Vicesindaco                                            si 
MARCHIONI  Elvio - Assessore                                                               

  
 
 
 
 

Partecipa  alla  seduta  il  dott.  Stefano DAL CIN,  Segretario Comunale. 
 

Il Dott. Arch. Domenico BELFI,  nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione 
citata in oggetto. 

 
REG. ALBO Nr.   359/2015 
 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009, 
che la copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la 
conformità all’originale cartaceo,  viene pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data 
odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi. 
 
Li   23.12.2015 
 
 

     IL  MESSO COMUNALE 
                                                                                             Lucia   Belfi 

 

 
 
 

Presenti Assenti 
SI  
SI  
 SI 

2 1 
  



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
RICHIAMATA  la delibera di Giunta Municipale nr. 83/2015 del  02.12.2015 con la quale si è 
provveduto  ad affidare l’incarico di assistenza legale stragiudiziale,  nella prima fase di 
transazione,  allo Studio dell’Avv. Livio Viel di Belluno, per la controversia promossa dalle Ditte 
Lottizzanti  P.U.A. in località Peaio  + Cassa Rurale ed Artigiana  di Cortina d’Ampezzo e terzo 
chiamato Comune di Vodo di Cadore, di opposizione al decreto ingiuntivo nr. 224/2015 emesso 
dal Tribunale di Belluno su richiesta della medesima Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina 
d’Ampezzo; 
 
RILEVATO  che l’accordo transattivo tra l’Amministrazione Comunale e le parti  è subordinato 
alla accettazione da parte della Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d’Ampezzo, che per il tramite 
del Tribunale di Belluno ha ingiunto alle ditte lottizzanti il pagamento delle somme escusse dalla 
Amministrazione Comunale  di  Vodo di Cadore; 
 
ATTESO che la costituzione in giudizio da parte di questa Amministrazione dovrà intervenire 
entro il 23 dicembre 2015 (venti giorni prima), in quanto la prima udienza si terrà in data 12 
gennaio 2016; 
 
RILEVATO  che la Cassa Rurale ed Artigiana ancora non  si è espressa  sulla proposta transattiva, 
e che i tempi tecnici per la redazione dell’eventuale accordo, la sua approvazione in Consiglio 
Comunale con  rilascio di parere da parte dell’Organo di revisione, non  saranno brevi e comunque  
non  prima del  23 dicembre 2015 termine per la costituzione in giudizio;    
 
RILEVATO  che si ritiene opportuno,  anche  per  motivi  cautelativi nel caso in cui la Cassa 
Rurale ed Artigiana non addivenisse ad un accordo, che questa  Amministrazione Comunale si 
costituisca in giudizio,  al fine di perseguire gli interessi dell’Ente;    
 
DATO ATTO  che in seno alla Amministrazione Comunale non esiste una figura professionale 
adeguata  alla gestione di  una  causa di fronte al Tribunale Civile; 
 
DATO ATTO  che l’Amministrazione Comunale,  per motivi di continuità nella  gestione  dei  vari 
aspetti del contenzioso di cui trattasi, già evidenziati nella richiamata delibera di Giunta 
Municipale nr. 83/2015 del 02.12.2015,   ritiene opportuno avvalersi dello Studio Legale Livio 
Viel di Belluno,  per la costituzione in giudizio e per l’assistenza stragiudiziale per la 
composizione  bonaria  della  controversia; 
 
VISTO  il preventivo di spesa redatto dallo Studio dell’Avv. Viel  e  pervenuto in data 02.12.2015, 
al  proti. nr.  4523; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
VISTI i pareri favorevoli  resi ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese:   
 

DELIBERA 
 
1.  Di autorizzare il Sindaco a costituirsi  in giudizio, con il patrocinio dello Studio Legale Avv. 
Livio Viel di Belluno,  per la controversia promossa dalle Ditte Lottizzanti P.U.A. in località Peaio  
+ Cassa Rurale ed Artigiana  di Cortina d’Ampezzo e terzo chiamato Comune di Vodo di Cadore, 
di opposizione al decreto ingiuntivo nr. 224/2015 emesso dal Tribunale di Belluno su richiesta 
della  medesima Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d’Ampezzo. 
 
 



 
 
 
2. Di integrare il precedente impegno di spesa, pari ad Euro 3.950,00.- assunto con delibera di 
Giunta Municipale nr. 83/2015 del 02.12.2015, con Euro 4.850,00.- per un totale complessivo di  
Euro 8.800,00.- imputando la spesa al capitolo 1616 del Bilancio di Previsione dell’anno in corso. 
 
3.  Di  pubblicare il  presente atto di affidamento di incarico sul sito istituzionale del Comune di 
Vodo di Cadore nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
4. Con separata  votazione  unanime,  espressa  in  forma  palese,  la  presente  deliberazione  viene 
dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 



 
 
             Il  Responsabile dell’Area Amministrativa  attesta  la   regolarità   tecnica della  proposta  di  deliberazione 

indicata  in oggetto, a   norma   del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 –  art. 49   
 

 
IL  RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

dott.  Stefano  DAL  CIN 
 
 
 
█      Il  Responsabile del  Servizio  tecnico-manutentivo  attesta la  regolarità tecnica della proposta di  deliberazione 

indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 –  art. 49  

  
             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
                                                                                                                  Ing. Valter  DE  FAVERI 
 
 

 
█       Il  Responsabile del Servizio  Finanziario  attesta: 
              

         █    la  regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto  (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49)  
 

          █    la  copertura finanziaria della spesa,  a  norma  dell’art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
      

 
IL  RESPONSABILE DEL  SERVIZIO  FINANZIARIO 

dott.  Stefano DAL CIN 
 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL   SINDACO  
 Arch.  Domenico  BELFI 

 
 
Il sottoscritto Segretario comunale 

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione: 
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 
______________________ al _____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1, 
della legge nr. 69/2009, senza opposizioni o reclami; 
 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 
 
 è divenuta ESECUTIVA il ___________________ 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 
 
addì __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Stefano DAL CIN   

    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Stefano DAL CIN 


