
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 27 d'ord.

OGGETTO: B.C. / Uti Friuli Centrale - ricorso innanzi al Giudice di pace di Udine per
risarcimento del danno. Autorizzazione a resistere in giudizio.

ESTRATTO

dàl verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 13 giugno 2018, aîle ore 16;10, sotto la
Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, avv. Carmine Cipriano, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

PREMESSO che in data 31/05/20l81'avv. Luigi Bottoni del Foro di Udine per conto di B.C.

ha notificato all'UT? Friuli Centrale ricorso innanzi al Giudice di pace per risarcimento del danno;5

RILEVATO in particolare che:

a) ilricorsoattieneapresuntodannosubitodallaricorrenteequantificatoin€uro4.818,24per

un errore in cui sarebbe incorso l'Ufficio di Polizia Locale;

b) l'errore avrebbe infatti comportato degli esborsi per la ricorrente.

RITENUTO CHE, come da relazione agli atti e da mantenere riservata, sussistano valide

ragioni per resistere in giudizio;

RILEVATO che questa Aìììrììinistrazione non è dotata della figura dell'avvocato dipendente,

e che a tale riguardo, ove questo ufficio di Presidenza ritenga di resistere, si procederà

all'individuazione di specifico legale;

VISTI gli artt. 48 e 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, c. l del D. Lgs. 267/2000 dal

Direttore Generale dott. Giuseppe Manto, e conservato agli atti,

DELIBERA

1. di resistere, per i motivi indicati in premessa, nel giudizio promosso da B. C. innanzi al

Giudice di Pace di Udine e notificato all'Unione in data 31/05/2018 come meglio specificato

in premessa, auíorizzando il Presidente legale rappresentante dell'Ente a stare in giudizio in

nome e per conto dell'Uti Friuli centrale nel procedimento di cui sopra;

2. di prendere atto che, con successiva deterrììinazione del Direttore Generale, sarà nominato il

legale che rappresenterà in giudizio l'Ente al quale verrà attribuita ogni facoltà di legge e

pieni poteri di rappresentanza e delega in ogni stato e grado dei giudizi. Si provvederà,

inoltre, con il suddetto atto ad assumere il relativo impegno di spesa;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R.

21/2003.

Il Presidente ªapre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiaràta irììrììediatamente eseguibile, ai sensi 4ella L.R. 21/2003 e successive modificazioni.



IL PRESIDENTE

?í?.i?i4

(Gianluca MAIARELLI)




