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OGGETTO: AFFARI LEGALI - RISCOSSIONE COATTIVA CANONI CONCESSIONE 

PRECARIA DEHORS – AUTORIZZAZIONE AZIONE GIUDIZIARIA 

 

 

L’anno duemiladiciannove il ventuno del mese di gennaio alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 012   DEL   21/01/2019 

 

AFFARI LEGALI - RISCOSSIONE COATTIVA CANONI CONCESSIONE 

PRECARIA DEHORS – AUTORIZZAZIONE AZIONE GIUDIZIARIA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• il Settore Sicurezza/Attività Economiche del Comune sta procedendo al recupero dei crediti 

relativi al pagamento di canoni relativi a concessioni precarie per dehors ai quali non è stata 

data esecuzione spontaneamente; 

 

• sono stati vani i tentativi di ottenere stragiudizialmente dai debitori contenuti nell’allegato 

elenco il pagamento di quanto dovuto in forza delle concessioni di cui sopra (Euro 8.230,07 

in totale, oltre a interessi e spese di riscossione); 

 

• pertanto il Settore Sicurezza/Attività Economiche intende procedere al recupero coattivo 

delle somme predette; 

 

• trattandosi di entrate derivanti da rapporti di diritto privato, la Pubblica Amministrazione 

deve munirsi di un titolo esecutivo prima di procedere alla riscossione coattiva e dunque 

occorre ottenere, per ciascun debitore, un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice; 

 

• il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura e dunque con determinazione n. AG/549 

del 27/12/2017 è stato approvato l’elenco degli avvocati resisi disponibili, a seguito di 

avviso pubblico, ad assumere il patrocinio del Comune nei procedimenti giurisdizionali per 

il biennio 2018/2019; 

 

• in ossequio al principio della rotazione, è stata interpellata l’avv. Simona Baù di Biella, 

compresa nel predetto elenco ed in possesso dell’esperienza necessaria ad assumere 

l’incarico di cui trattasi, la quale si è resa disponibile ed ha proposto, quale compenso per 

l’incarico, il pagamento di una somma forfettaria di Euro 50,00 per ciascun decreto 

ingiuntivo, con un rilevante risparmio rispetto alle tariffe previste dal DM vigente; 

 

Visti gli articoli 39 e 43 dello Statuto Comunale; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 
DELIBERA 

1. di autorizzare l’azione giudiziaria in via esecutiva nei confronti dei soggetti tenuti al 

pagamento dei canoni di concessione per dehors ed eventuali obbligati in solido contenuti 

nell’elenco che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ma 

che non viene pubblicato nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 

(GDPR); 

2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento della delega a rappresentare e difendere il 

Comune nella presente procedura all’avv. Simona Baù di Biella; 



3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nella prenotazione di 

spesa effettuata con determinazione n. 060/AG del 09.01.2019, salvo il recupero della stessa 

nei confronti dei soggetti debitori; 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


