
  N. 175 del  08.11.2004 

OGGETTO:  Affidamento  incarico  legale  all’Avv.  Michele  Barzan  per  
definizione  pendenza  concernente  rilascio  immobile  ed  uso  
abitativo in Condominio “Al Paradiso”.

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata  l'assoluta  necessità  di  giungere  a  definizione  della  vertenza 
riguardante l’alloggio, di  proprietà del Comune di Ponte di  Piave, locato alla Sig.ra 
Paro Margherita, la quale, nonostante ripetuti solleciti, risulta morosa nel pagamento 
dei canoni di locazione   e spese condominiali nel complessivo 
Importo di €. 9.166,91 così determinati:

Periodo Dovuto Pagato Differenza a 
debito

Novembre-dicembre 2001 552,60 552,60  
Gennaio 2002-maggio 2003 4.697,10 2.210,40 2.486,70
Giugno-dicembre 2003 1.974,00  1.974,00
Gennaio-maggio 2004 1.410,00  1.410,00
Giugno-novembre 2004 1.716,00 286,00 1.430,00
Spese condominiali   1.866,21
TOTALE   9.166,91

          Ritenuto opportuno, dato il mancato riscontro da parte della stessa, di incaricare 
un legale di  fiducia al  quale conferire l’incarico di  avviare le pratiche per lo sfratto 
esecutivo ed il recupero dei crediti;

           Ritenuto altresì di  poter individuare nell’Avv.  Michele Barzan di Treviso,  
particolarmente  esperto  in  materia,  il  professionista  cui  affidare  l'incarico;

Visto  che  lo  stesso,  interpellato,  si  è  dichiarato  disponibile;
         
          Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile di 
servizio, nonchè il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile 
del  Servizio  Economico  Finanziario,  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs.  n.  267/2000;

          Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di Legge;

 
DELIBERA

1 - di dare mandato all'avv. Michele Barzan per la definizione della pendenza di cui in  
parola,  avviando  le  pratiche  per  lo  sfratto  esecutivo  ed  il  recupero  dei  crediti, 
autorizzando  il  Sindaco  a  rappresentare   il  Comune  nella  causa  de  quo;

2 - di autorizzare il responsabile del servizio ad emettere apposita determinazione di  
assunzione di impegno di spesa;



3 - di comunicare la presente all'Avv. Michele Barzan per l'espletamento dell'incarico 
ricevuto;

4 - di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti 
i pareri di rito a tergo riportati;

5  -  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con 
separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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