
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 49 
della Giunta comunale 

 

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a promuovere causa civile davanti al Tribunale Ordinario 

di Trento tendente ad ottenere l’annullamento delle deliberazioni del C.C. di Fondo n. 38 dd. 

13.10.2016, del C.C. di Malosco n. 20 dd. 13.10.2016 e del C.C. di Castelfondo n. 30 del 19.10.2016 - 

liquidazione II acconto spese avv. Joseph Masè. 

 

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di agosto alle ore 18.00 a seguito 

di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 

Presenti i signori: 

 

  ASSENTE 

 

  Giust. Ing. 
 

 ZANI Gilberto Sindaco   

 ZINI Luca   

 BATTOCLETTI Raffaella   

 SPRINGHETTI Filippo X  

    

 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Gius. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  

il signor Zani Gilberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

  

COMUNE DI CAVARENO

P R O V I N C I A   D I   T R E N T O

 

ORIGINALE 



Deliberazione della Giunta comunale n. 49 dd. 19.08.2019 

 

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a promuovere causa civile davanti al Tribunale Ordinario di 

Trento tendente ad ottenere l’annullamento delle deliberazioni del C.C. di Fondo n. 38 

dd. 13.10.2016, del C.C. di Malosco n. 20 dd. 13.10.2016 e del C.C. di Castelfondo n. 30 

del 19.10.2016 - liquidazione II acconto spese avv. Joseph Masè. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che con: 

- Deliberazione della Giunta comunale n. 53 dd. 19.07.2017 si stabiliva: 

1. Di condividere le motivazione della deliberazione della giunta comunale n. 59/2017 del comune di 

Romeno. 

2. Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, il Sindaco a promuovere la causa civile avanti al 

Tribunale Ordinario di Trento, tendente ad ottenere l’annullamento delle delibere del Consiglio Comunale 

di Fondo n. 38 del 13 ottobre 2016, del Consiglio Comunale di Malosco n. 20 del 13 ottobre 2016 e del 

Consiglio Comunale di Castelfondo n. 30 del 19 ottobre 2016 e di ogni altro atto assunto dai Comuni 

interessati alla fusione sotto la denominazione di “Alta Val di Non” e ogni atto provinciale e/o regionale 

infra procedimentale. 

3. Di incaricare della rappresentanza e difesa giudiziale del Comune di Cavareno l’avv. Joseph Masè con 

studio legale in Pinzolo (Tn), eleggendo domicilio presso il recapito del predetto legale a Pinzolo (Tn) in 

Viale Bolognini, 80. 

4. Di incaricare il Sindaco pro tempore per il rilascio del mandato a lite e per la firma degli occorrendi atti 

giudiziali. 

5. Di impegnare la spesa presunta, derivante dal conferimento dell’incarico sub.2) pari ad Euro 4.150,08 al 

cap. 490 – Mis.Pr. 01.11 – piano finanziario 1.03.02.11.006 del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario in corso, che presenta adeguato stanziamento. 

- Deliberazione della Giunta comunale n. 72 dd. 17.10.2017 si liquidava e conseguentemente pagava, la 

fattura n. 05PA/2017 dd. 22.09.2017 emessa dall’avv. Joseph Masè dell’importo di € 1.335,48 comprensiva  

di rimb. spese forf. 15% (art. 2, co.2 D.M. 55/2014) contr. prev. e IVA al 22% quale acconto spese per 

l’attività prestata  nella causa in oggetto; 

 

 Vista inoltre la richiesta di liquidazione espressa dall’avv. Masè Joseph per II acconto spese 

anticipate e per la costituzione di un fondo spese contenuto nelle due fasi di studio e di introduzione della 

causa e la fatt. n. 65TD/2019 dd. 01.07.2019 dell’importo di € 1.616,27 compreso oneri accessori ed IVA; 

 Ritenuto che nulla osti alla liquidazione delle competenze maturate e come richieste dal 

professionista stesso; 

Visto lo statuto comunale vigente; 

 Acquisiti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - 

amministrativa espresso dal Segretario comunale e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio  

Finanziario così come richiesto ai sensi dell’articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione 

Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2; 

 Vista la delibera consiliare n. 06 dd. 08.02.2019 di approvazione del bilancio di previsione e relativi 

allegati per l’anno 2019. 

 Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata 

costituita a far data dal 19 novembre 2013 l’Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI 

COMUNI DELL’ALTA ANAUNIA”. 

 Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite 

le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014; 

 Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di nomina del Responsabile 

del Servizio. 

 

Rilevata la propria competenza. 



Visto il regolamento di contabilità, del servizio di economato e delle spese di rappresentanza, 

approvato dal consiglio comunale in data 18 gennaio 2001 con deliberazione n. 2, immediatamente 

eseguibile e sottoposto al controllo della G.P. sub n. 2100/01-R.12, e successive modifiche. 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 

2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;  

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,  

D E L I B E R A 

1. di liquidare e conseguentemente pagare, la fattura n. 65TD06/2019 dd. 01.07.2019 emessa dall’avv. 

Joseph Masè dell’importo di € 1.616,27 comprensiva  di rimb. spese forf. 15% (art. 2, co.2 D.M. 55/2014) 

contr. prev. e IVA al 22% quale acconto spese per l’attività prestata  nella causa in oggetto; 

 

2. di dare atto che la spesa di € 1.616,27 derivante dal presente atto trova imputazione al capitolo 490 

Missione 01 Programma 11  Piano finanziario 1.03.02.11.006 del bilancio di previsione in corso che 

presenta adeguata disponibilità; 

 

3. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta dell’art. 183 – 

comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;  

 

4. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 183 – comma 2 del Codice degli Enti Locali 

della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 

5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione 

sono ammessi: 

a. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54, comma 3 bis, 

della L.R. 1/1993, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10; 

b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199; 

c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 

104, da parte di chi abbia un interesse concreto e attuale. (I ricorsi b) e c)sono alternativi).


