
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   150  del    10/11/2015

OGGETTO: 

EREDITA' GIACENTE SIG.RA B.F. AFFIDAMENTO INCARICO A 
LEGALE PER RECUPERO SOMME.

L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di Novembre alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore  X
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso:
- che con propria deliberazione n. 95 del 17 settembre 2009  è stato autorizzato il 

ricovero nella Casa di Riposo di Ponte di Piave della sig.ra Fernanda Bressan, nata 
a Ponte di Piave il 19 settembre 1943 e deceduta il 7 dicembre 2010, e 
contestualmente è stato assunto l'apposito impegno di spesa, in quanto la sig.ra era 
priva di familiari che potessero prendersene cura;

- che il Comune ha integrato la retta della  Casa di Riposo e che al decesso della 
stessa il Comune vantava un credito di € 13.266.34;

Atteso che la sig.ra Bressan era in possesso di un conto corrente presso la Allianz 
Bank di Milano cointestato con il sig. De Marchi Alberto ex curatore della stessa, il 
quale in data 09.11.2015 ha versato al Comune la somma di € 3.233.19 pari alla  
metà della somma esistente nel conto corrente;

Rilevato che sul conto è rimasta la ulteriore somma di € 3.233,19 che puo essere 
prelevata solo dagli eredi;

Ritenuto opportuno recuperare almeno una parte  di tale somma affidando apposito 
incarico ad un legale;

Considerato che l'avvocato De Lucca Mauro (legale rappresentante del  sig. De 
Marchi Alberto) che ha gestito per conto del suo assistito il versamento al Comune 
della somma di cui sopra, si è reso disponibile a recuperare i nominativi degli eredi 
della sig.ra Bressan Fernanda e a depositare la relativa denuncia di successione;

Ritenuto di affidare pertanto all'avvocato De Lucca Mauro il predetto incarico, salvo 
riconoscere allo stesso un compenso che sarà commisurato al 20% della somma 
recuperata;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile,  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ad unamità di  voti favorevoli, espressi legalmente; 

DELIBERA

1. di affidare all'avvocato De Lucca Mauro, legale rappresentante dell'ex curatore sig. 
De Marchi Alberto, l'incarico relativo al recupero dei nominativi degli eredi della 
sig.ra Bressan Fernanda e al deposito della relativa denuncia di successione, 
riconoscendo allo stesso un compenso che sarà commisurato al 20% della somma 
recuperata;

2. di dare atto che il Responsabile del Servizio competente adotterà apposito 
provvedimento di impegno di spesa;

3. di dare atto altresì che il sig. Alberto De Marchi ha già versato al Comune in data  



09.11.2015 la somma di €. 3.233,19.

*** 
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed 
istruttoria, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere

Li,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. FIORENZA DE GIORGIO



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 10/11/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 10/11/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


