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SETTORE - SERVIZI  GENERALI-SEGRETERIA COMUNALE 
 

Determinazione n. 10 
 
OGGETTO: Ordinanza ingiunzione 894273 del 12 novembre 2009 della Provincia di Torino. 

Impegno e liquidazione della sanzione da parte del Comune obbligato in solido. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 122 in data 22 dicembre 2009, con la quale è stata 
data indicazione al sottoscritto Responsabile del Servizio legale, in riferimento alla Ordinanza 
ingiunzione della Provincia di Torino n. 894273 del 12.11.2009. La ordinanza è relativa ad 
una sanzione al Sindaco pro tempore e al Comune di Oulx, obbligato in solido, per il mancato 
ottenimento degli obiettivi di raccolta differenziata nel 2003 /LR 24/2002). 
 
La sanzione ammonta a euro 1392,33. La Giunta comunale ha svolto una serie di 
considerazioni che, a giudizio del Comune, renderebbero opportuno opporsi in Tribunale alla 
Ordinanza; tuttavia, tenuto conto dell’importo della sanzione, si è ritenuto che le spese legali 
e di procedura sarebbero ben più alte, per cui è stato deciso come più conveniente procedere 
al pagamento. 
 
RITENUTE corrette le considerazioni della Giunta e che, nella sostanza, ciò eviti un inutile 
dispendio di energie pubbliche, sia del Comune che della Provincia, in ordine a fatti remoti nel 
tempo, disciplinati da una normativa ormai superata; 
 
La spesa può essere imputata al capitolo 1010808/1, spese per liti, del PEG 2009 affidato al 
sottoscritto. 
 
Quanto sopra considerato 
 

DETERMINA 
 

Di impegnare e liquidare, a favore della Provincia di Torino, per conto del Comune obbligato 
in solido, la sanzione amministrativa di € 1.392,33 comminata con la ordinanza ingiunzione 
894273 del 12.11.2009, notificata al Comune il 23.11.2009; 
 
Di impegnare la spesa al capitolo 1010808/1 del PEG 2009. 
 

Oulx, lì 23 dicembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to SIGOT dott. Livio 

 
__________________________ 

 
 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, 23 dicembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
 



__________________________ 

 
 
 


