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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 195    
 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER CONFERIMENTO  MANDATO 
AVVOCATO PER RECUPERO CREDITI RETTE CASA DI RIPOSO 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 18 del mese di NOVEMBRE  alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita 
la Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Assente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Assente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario dott. MUSTO  Andrea in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la dott.ssa BUDA DANCEVICH 
Marina  nella qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi 
la giunta adotta la seguente deliberazione:         
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER CONFERIMENTO MANDATO 
AVVOCATO PER RECUPERO CREDITI RETTE CASA DI RIPOSO 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTA la Convenzione per la gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito 
Distrettuale di Cervignano del Friuli stipulata ai sensi dell’art. 18 della L.R. 06/2006 approvata con 
Delibera di Consiglio n. 59 del 29/11/2012 e sottoscritta dai Comuni dell’Ambito Distrettuale di 
Cervignano del Friuli in data 20/12/2012 con decorrenza 01/01/2013; 
 
ATTESO che il Comune di Cervignano del Friuli svolge la funzione di Ente Gestore della suddetta 
gestione associata; 
 
RILEVATO che fra le funzioni delegate alla gestione associata rientra anche quella dell’erogazione di 
contributi per l’integrazione delle rette delle strutture protette per anziani, adulti e disabili di tutti i 
comuni dell’Ambito, nonché l’incasso della quota parte della retta a carico del singolo utente; 
 
RILEVATO che  
 Un’utente del Comune di Aquileia - non autosufficiente, attualmente ospite presso una struttura 

residenziale a ciclo continuo a partire dal 22/02/2012 - risulta beneficiaria di contributi per 
l’abbattimento delle rette della struttura a titolo di anticipazione accordata per far fronte alla 
necessità di essere ricoverata e in considerazione dello stato patrimoniale mobiliare e immobiliare 
della persona. Infatti la signora risulta essere proprietaria di un immobile inutilizzato, la cui vendita 
o affitto avrebbe potuto garantirle l’autonomia economica necessaria alla permanenza in struttura, 
inoltre su tale immobile già grava un’annotazione di sequestro conservativo accordato dal Giudice 
Tavolare in ragione del pericolo di depauperamento di un patrimonio altrimenti incapiente 

 Un utente del Comune di Cervignano del Friuli - non autosufficiente, ospitato presso una struttura 
residenziale a ciclo continuo a partire dal 1/01/2013 e deceduto in data 5/11/2015 - risultava 
beneficiario di contributi per l’abbattimento delle rette della struttura a titolo di anticipazione 
accordata per far fronte alla necessità di essere ricoverato e in considerazione dello stato 
patrimoniale mobiliare e immobiliare della persona. Infatti il signore risultava essere proprietario 
di un immobile inutilizzato, la cui vendita o affitto avrebbe potuto garantirgli l’autonomia 
economica necessaria alla permanenza in struttura. Con la morte dell’utente, il credito dovuto deve 
essere formalmente addebitato agli eredi. 

 
RITENUTO di procedere formalmente sia con il sequestro conservativo dell’immobile dell’utente di 
Aquileia, sia con il recupero del credito imputabile agli eredi dell’utente di Cervignano del Friuli, a 
tutela degli interessi di Questo Ente che ha sostenuto la spesa  in qualità di Ente Gestore dell’Ambito 
Distrettuale di Cervignano del Friuli; 
 
RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco a dare mandato all’avvocato che verrà individuato 
dagli Uffici al fine di procedere  
 al sequestro conservativo dell’immobile dell’utente di Aquileia, i cui dati anagrafici sono agli atti 

d’Ufficio 
 al recupero delle somme di spettanza dell’Ente nei confronti degli eredi dell’utente deceduto di 

Cervignano del Friuli, i cui dati anagrafici sono agli atti d’Ufficio, anche provvedendo all’inoltro al 
Tribunale competente di ricorso per la nomina di curatore dell’eredità giacente; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
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D E L I B E R A  
 
 

  unanime per distinta votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 35 della L.R. 12.9.1991 n. 49.   

 
 DI AUTORIZZARE il Sindaco a conferire formale mandato all’avvocato che verrà individuato 

dagli Uffici al fine di procedere  
 al sequestro conservativo dell’immobile dell’utente di Aquileia, i cui dati anagrafici 

sono agli atti d’Ufficio 
 al recupero delle somme di spettanza dell’Ente nei confronti degli eredi dell’utente 

deceduto di Cervignano del Friuli, i cui dati anagrafici sono agli atti d’Ufficio, anche 
provvedendo all’inoltro al Tribunale competente di ricorso per la nomina di curatore 
dell’eredità giacente; 

 
 DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni l’adozione di tutti gli atti 

relativi e consequenziali al presente provvedimento, con particolare riguardo all’affidamento 
dell’incarico ed all’assunzione del relativo impegno di spesa. 

 
 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Sociale Comuni e Comunale 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER 
CONFERIMENTO MANDATO AVVOCATO PER RECUPERO CREDITI 
RETTE CASA DI RIPOSO  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
18/11/2015 

IL RESPONSABILE 

 - DARIA BRISTOT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to BUDA DANCEVICH Marina  f.to MUSTO   Andrea 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  20/11/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
 - Davide Cibic 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/11/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
08/12/2015 . 
Lì   23/11/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to - Davide Cibic 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 18/11/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                      f.to - Davide Cibic                                                                                 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 23.11.2015 


