COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 66
OGGETTO: Richiesta parere legale a seguito sopralluogo e conseguente verbale
redatto in data 22.12.2017 dal comando provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo Distaccamento di Saluzzo: provvedimenti.
L’anno DUEMILADICIOTTO addì 27 del mese giugno alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X

Assenti

X
2

1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Richiesta parere legale a seguito sopralluogo e conseguente verbale
redatto in data 22.12.2017 dal comando provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo Distaccamento di Saluzzo: provvedimenti.
LA GIUNTA COMUNALE
A relazione del Sindaco;
Premesso che in data 21.12.2017, a seguito di presenza di fumo fuoriuscente dalla
tubazione di sfiato del serbatoio del combustibile solido installato presso la locale
Scuola Secondaria di I grado, veniva effettuato un sopralluogo da parte del Comando
Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo - Distaccamento di Saluzzo;
Dato atto che, al termine del sopralluogo, veniva redatto apposito verbale dal quale
emergono alcune carenze che potrebbero condurre nei confronti del Sindaco alla
violazione del Dlgs. 81/2008, artt. 46, 55, 64 e 68;
Rilevata, pertanto, la necessità di avvalersi di consulenza legale extragiudiziale;
Contattato l’Avv. Romano Andrea di Cuneo;
Dato atto che l’Avv. Romano ha prodotto apposita relazione (All. A);
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione delle relative competenze;
Vista la proposta di parcella di complessivi € 875,47;
Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale esclusivamente in ordine
alla regolarità tecnico- procedimentale;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla
regolarità contabile;
Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa, di liquidare all’Avv. Romano Andrea di
Cuneo, con studio in Corso Nizza 48, la proposta di parcella pari a € 875,47;
Di dare atto che alla spesa complessiva di € 875,47 si farà fronte con imputazione
al cap. 140/9/1 del Bilancio corrente, adeguatamente provvisto.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 06.07.2018
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 4428 in data 06.07.2018
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO
18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 06.07.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 17.07.2018
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 17.07.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
MONDINO Dott. Dario

