
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46  Reg. Delib.

OGGETTO: COMUNE DI COLOGNA VENETA // F.E.. CONFERIMENTO INCARICO
ALL'AVVOCATO FAUSTO SCAPPINI PER LA FASE ESECUTIVA..

L'anno  duemiladiciassette il giorno  dodici del mese di aprile alle ore 12:30, si è riunita, convocata
in seguito a regolari inviti, la Giunta Comunale:

1. SCALZOTTO MANUEL SINDACO Presente

2. DAL SENO FERDINANDO VICESINDACO Presente

3. VALBUSA LAURA ASSESSORE Presente

4. AVELLA FRANCESCA ASSESSORE Presente

5. GIACCHERELLO LUCA ASSESSORE Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa SALTARIN LAURA

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di Legge, pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.



N. 46  Reg. Delib. - Seduta in data 12-04-2017

OGGETTO: COMUNE DI COLOGNA VENETA // F.E.. CONFERIMENTO INCARICO

ALL'AVVOCATO FAUSTO SCAPPINI PER LA FASE ESECUTIVA..

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con propria precedente deliberazione n. 9 del 25.01.2011, esecutiva, si conferì l’incarico all’Avv.
Fausto Scappini, del Foro di Verona, per la costituzione in giudizio del Comune di Cologna Veneta
avanti il Tribunale C.P. di Verona avverso il decreto di citazione in giudizio promosso dal Sig, F.E.
per sentire condannare l’Amministrazione Comunale al pagamento della somma di € 100.000,00.=,
- il Tribunale di Verona, con sentenza del 03.05.2014, condannò l’attore al pagamento a favore del
Comune di Cologna Veneta delle spese di lite;

Esaminata la nota, acquisita al n. 0005409 del prot. com. in data30.03.2017, in atti, con la quale
l’Avv. Fausto Scappini, alla luce dell’inadempimento di F.C.. in ordine al pagamento delle spese di
soccombenza, propone di avviare l’azione in via esecutiva per il recupero della somma complessiva
di € 10.740,01.=;

Ritenuto di procedere per il recupero coattivo del credito;

Visto l’articolo 83 del codice di rito civile;

Acquisito in data 07.04.2017 il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000 dal Responsabile del Settore, Dott. Roberto Nordio, in ordine alla regolarità tecnica;

Acquisito in data 08.04.2017  il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000 dalla Responsabile del Settore, Dott.ssa Angela Capani, in ordine alla regolarità
contabile;

Richiamate le deliberazioni consiliari:
- n. 14 del 23.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Documento Unico
di Programmazione triennio  2017-2018-2019. Approvazione.”,
- n. 14 del 17.02.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Esame ed
approvazione del Bilancio di Previsione triennio 2017-2018-2019”;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 36 del 24.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2017-2019. Assegnazione risorse ai Responsabili dei
Settori dell’Ente”;

Visti:
- lo Statuto del Comune,
- il D. Lgs. n. 267/2000,
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità,



- il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Cologna Veneta, approvato
con deliberazione giuntale n. 134 del 17.12.2013, esecutiva;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1 – di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e,
per l’effetto di quanto disposto dal Tribunale di Verona con sentenza nel procedimento R.G.
3665/2013 promosso da F.E., conferire procura speciale alle liti per promuovere l’azione esecutiva
contro F.E. all’Avvocato Fausto Scappini, del Foro di Verona, con Studio in Verona – Via Vicolo
Ghiaia n. 7, conferendogli ogni facoltà prevista per legge;

2 – di provvedere alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione Amministrazione
Trasparente/Consulenti e collaboratori ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013 del
presente atto;

3 - di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per la
durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

4 – di stanziare la somma di € 1.000,00.=, salvo integrazione qualora dovuta su richiesta del legale
incaricato, per la copertura delle spese inerenti l’avvio della fase esecutiva imputando la stessa al
capitolo 70.07 del bilancio di previsione;

5 - di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs. n. 267/2000.

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, il presente
provvedimento viene dichiarato  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
D.Lgs. n. 267/2000 al fine di inviarne copia conforme al legale incaricato quanto prima..



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO IL Segretario Comunale

 SCALZOTTO MANUEL Dott.ssa SALTARIN LAURA

___________________________________ ___________________________________

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:       Si attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’AIbo Pretorio  di questo Comune per giorni  15  consecutivi  a  partire dal
________13-04-2017________

Li, ________13-04-2017________ IL Vice Segretario Comunale

Dott. Nordio Roberto

___________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
 ________________

Li, ________________ IL Vice Segretario Comunale

Dott. Nordio Roberto

___________________________________


