
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 34/17 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD ADERIRE E A 
PARTECIPARE ALLA MEDIAZIONE PROPOSTA DALLA 
SIG.RA MOLINERIS MARGHERITA E INCARICO AD UN 
LEGALE DI FIDUCIA 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì QUATTRO del mese 
di APRILE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti:/ 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 04.04.2017 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD ADERIRE E A PARTECIPARE ALLA 
MEDIAZIONE PROPOSTA DALLA SIG.RA MOLINERIS MARGHERITA E INCARICO 
AD UN LEGALE DI FIDUCIA. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la nota del 15.03.2017 con la quale la Sig.ra Molineris Margherita, richiede 
l'intervento dell 'Organismo di mediazione del Foro di Cuneo per una controversia con il 
Comune di Tarantasca (documentazione agli atti); 

Dato atto che è obbligo delle parti presenziare personalmente all'incontro, che si terrà il 
10.04. p.v., assistiti da un avvocato di fiducia. 

Opportunamente contattato l'Avv. Monetto dello Studio Golinelli di Mondovì; 

Visto il preventivo parcella trasmesso dall'Avv. Monetto dello Studio Golinelli di Mondovì, 
acquisito al prot. 1748 del 29.03.2017, dettagliato in relazione alle diverse ipotesi che 
potranno verificarsi (documentazione agli atti); 

Ritenuto opportuno pertanto, conferire incarico all'Avv. Monetto dello Studio Gollinelli di 
Mondovì, per rappresentare il Comune di Tarantasca nel procedimento di cui trattasi; 

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DE LI BERA 

- di autorizzare, per le motivazioni specificate in premessa, il Sindaco pro tempere a 
partecipare alla mediazione di cui trattasi; 

- di conferire incarico legale all'Avv. Monetto dello Studio Golinelli di Mondovì per 
assistere il Comune di Tarantasca nella mediazione di cui trattasi; 

- di dare atto che al professionista incaricato verrà corrisposto un compenso giusto 
preventivo parcella, acquisito in data 29.03.2017 prot. n. 17 48, con imputazione al 
Codice di bilancio 01.02.01 del Bilancio 2017. 

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma 
del D.Lgs 267/2000, per motivi di urgenza, in considerazione della imminente data stabilita 
per l'incontro di mediazione. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to F.to - --- - ---- -

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal 11/04/2017 al 26/04/2017 
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 2041 del 11/04/2017 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 04/04/2017 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì 11/04/2017 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da 
n. _ fogli. 

Lì -------


