
Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
          IL   SINDACO                         IL SEGRETARIO GENERALE 
        (Finotti Dott. Silvano)                                                         (Boniolo Dott. Ernesto) 
     ______________________        _____________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il___12/08/2009________ ove resterà 

esposto per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267) e 

contestualmente trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 - D.Lgs.  

18.08.2000, n. 267). 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 

_________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Il sottoscritto  DIPENDENTE INCARICATO , visti gli atti d'ufficio ed il D.Lgs.18.08.2000, n. 

267 
 
 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 

a) che la presente deliberazione: 
 

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __12/08/2009___ 
 
al _27/08/2009_______  (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 
 
b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 

_22/08/2009__________ 
 
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  
 
 
Porto Tolle, lì ______________   
 
 

IL DIPENDENE INCARICATO 
 

____________________________ 
 

 
 
 

  
 

  
 

84 

Nr._184__         del __18/07/2009_____ 
 
Allegati n. __________ 

                                                                     ____________________________________________________________________________________ 

O G G E T T O  
 

SPESE PROCEDURALI PER RICORSI AL GIUDICE DI PACE  

 

L’anno duemilanove – 2009 – il giorno _18_(_diciotto_) del mese di _Luglio_  alle ore 
_09,00_ (a seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, 
si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 

N. 

 

COGNOME 
 

NOME 

 

CARICA 

 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1 FINOTTI SILVANO Sindaco X  

2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco X  

3 GIBIN IVANO Assessore X  

4 MANTOVANI SILVANA Assessore X  

5 FATTORINI GIANLUCA Assessore  X  

6 STOPPA ANGELO Assessore X  

7 CREPALDI RAFFAELE Assessore  X  

8 PIZZOLI ROBERTO Assessore  X 
 
Assiste alla seduta il Dott. ERNESTO BONIOLO– Segretario Comunale  
 Il Sig. Finotti Dott. Silvano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 
regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione che segue, 
Visto l’art. 49  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica. 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

 
lì, __17/07/2009_________ 

 
COMANDANTE POLIZIA LOCALE 

Trombin Michela 
________________________________________ 

 

 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 
ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.  

18.08.2000, n. 267. 
 

si attesta la regolarità contabile 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 

lì, _17/07/2009____ 
 
 

RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Battiston Dott. Alberto 

__________________________ 

 
 
 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che 

-  l’articolo 22 della Legge 689/1981 – in capo a chi vi abbia interesse – la 

facoltà di proporre opposizione, dinanzi al Giudice di Pace, mediante ricorso, entro il 

termine di sessanta gironi dalla notifica del provvedimento; 

- il successivo articolo 23 (comma 4) legittima sia l’opponente che il convenuto 

a stare in giudizio personalmente, con possibilità per l’Autorità, che ha emesso il titolo 

esecutivo impugnato, di avvalersi anche di funzionari appositamente delegati; 

- questo Comune, con Deliberazione di Giunta n° 25 d el 04/02/2009, ha 

autorizzato il Sindaco a conferire delega in tal senso al Responsabile  del Servizio di Polizia 

Locale, per tutto quanto concerne le impugnazioni dei verbali di contestazione delle norme 

contenute nel Codice della Strada, prodotte da parte attorea ai sensi dell’art. 205 del 

decreto delegato n° 285/1992; 

 
Valutato il numero annuale delle opposizioni, in lievitazione costante, 

depositate nella Cancelleria del Giudice di Pace; 

 

Ritenuto che spesso, seppure i relativi contenuti rechino 

argomentazioni strumentali, contraddistinte dalla infondatezza logica delle motivazioni, il 

funzionario delegato riamane costretto alla elaborazione di lunghe, circostanziali e 

defatiganti deduzioni, nonché al deposito delle stesse (unitamente a copia degli atti 

impugnati), con obbligo di dover presenziare l’udienza nei giorni fissati, da quella di 

comparizione sino a quella decisoria; 

 

Considerato che il prefato funzionario riamane, per questi motivi, distolto 

dalle ordinarie attività istituzionali;  

 

Ritenuto opportuno richiedere al Giudice di Pace, in caso di vittoria, il 

riconoscimento di una somma di danaro che tenga conto dei costi sostenuti dall’Ente per il 

procedimento dinanzi al predetto Giudice di Pace; 

 

Considerato equo prefissare l’importo di cui alla precedente linea nella 

misura del costo orario ordinario del dipendente incaricato, tenuto conto dell’incidenza dello 

stesso sul bilancio del Comune, con riverbi sulla collettività tutta; 

 

Acquisiti  sulla proposta di deliberazione, pareri favorevolmente 

espressi dai Responsabili dei Servizi Polizia Locale e Ragioneria – Tributi, in ordine, 

rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile; 

 

ATTESO   che sul presente atto sono stati acquisiti, per quanto di competenza, 

i pareri di cui all’articolo 49 - comma 1 - del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000; 

 

CON voti favorevoli, espressi unitamente per alzata di mano 

 
 

D E L I B E R A 
 
Per quanto descritto nelle premesse e che qui s’intende riportato; 
 
1. Di autorizzare in funzionario delegato a comparire nei procedimenti dinanzi al giudice di Pace 

a richiedere, in caso di vittoria, l’importo del costo orario ordinario ed extra ordinario, da 

acquisire alle Casse Comunali a titolo di ristorio per il costo dell’istruttoria del ricorso proposto 

dalla parte; 

 
 
2. di dare atto che alla riscossione del provento precisato sub 1) provvederà lo stesso 

dipendente delegato, utilizzando le forme di legge;  

 

3. di dare comunicazione dell’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari, 

contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, con le modalità previste dall’art. 125 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

Una volta che l’esecutivo comunale abbia adottato la deliberazione sopra estesa, nel caso di 

vittoria, che sia stato delegato a resistere in giudizio ed a trattare la causa per conto depositerà, 

nel caso dell’udienza conclusionale, la nota spese formulata come segue: 

 

 

 

SPESE: 

- Riproduzione atti     €   5,00 

- Costo orario funzionario delegato   €  10,00 

- Indennità chilometrica e di carburante  €  17,00 

       ________ 

     Totale Spese €  32,00  
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