
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 2 
 
 
 
OGGETTO: Designazione di consulente tecnico nel procedimento arbitrale 

promosso dagli architetti TONINO Alder e MINUCCI Fabio per la 
definizione della controversia originata dalla risoluzione per 
inadempimento della convenzione di incarico professionale afferente 
la revisione generale del P.R.G.C. - integrazione. 

 
L’anno duemilasette addì dieci del mese di gennaio alle ore 14:30 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con decreto sindacale del 20.12.2002 n. 20 veniva affidato, sulla base degli 
indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, agli architetti TONINO Alder e MINUCCI Fabio 
l’incarico professionale di redigere la variante di revisione generale al P.R.G.C. di Oulx. 
 
La relativa convenzione disciplinante termini, modalità e condizioni per lo svolgimento del 
relativo incarico veniva sottoscritta tra i menzionati professionisti e il responsabile dell’ufficio 
tecnico, in rappresentanza del Comune, in data 24.12.2002. 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale del 26.08.2004, n. 106 seguita da decreto sindacale n. 
20 del 27.08.2004, il Comune aveva risolto la suddetta convenzione contestando il mancato 
rispetto dei termini contrattuali previsti per la consegna della documentazione costituente il 
progetto preliminare del nuovo P.R.G.C. nonché la percezione, da parte dei professionisti 
incaricati, di compensi in violazione dei termini e condizioni previsti in convenzione.  
 
Erano state successivamente avviate delle trattative per la definizione bonaria della 
controversia che ne era conseguita senza giungere, tuttavia, all’accordo sull’ammontare della 
somma da riconoscere.  
 
L’art. 14 della convenzione in argomento dispone che “ogni controversia che dovesse insorgere 
eventualmente in conseguenza della presente convenzione e che non sia possibile risolvere in 
via amichevole è differita al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale, composto da un 
rappresentante dell’Amministrazione, da un rappresentante  del professionista incaricato e da 
un terzo membro nominato concordemente dai primi o, mancando l’accordo, nominato dal 
presidente del Tribunale che lo presiede” 
 
In data 3 maggio 2006 veniva notificato a questa Amministrazione l’atto introduttivo del 
procedimento arbitrale con contestuale nomina dell’arbitro di parte e formulazione dei quesiti  
da sottoporre alla decisione del costituendo collegio arbitrale.  
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 22.05.2006 si provvedeva ai sensi dell’art. 810 
del cpc  a nominare il dott. prof. Antonio CAPUOZZO, Corso Vittorio Emanuele 169 - Torino, 
quale arbitro di designazione comunale,  e con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 
41del 31.05.2006  si designava l’Avv. Luigi GILI, Via San Francesco d’Assisi n. 1 TORINO quale  
legale  di fiducia per la difesa delle ragioni del Comune nella citata controversia arbitrale. 
 
Dato atto che il collegio arbitrale nella seduta del 13.12 u.s. ha ritenuto di nominare un 
consulente tecnico al fine di meglio determinare l’esatta decorrenza del termine di 180 giorni, 
l’entità dei pagamenti effettuati dal comune e l’individuazione delle prestazioni riconducibili al 
disciplinare del 24 dicembre 2004, punti sui quali si incentra la controversia in argomento. 
 
Nella rilevata opportunità di contrapporre un consulente tecnico di parte che potesse 
sostenere, tecnicamente e con riferimento alla normativa di settore, le ragioni esposte dal 
comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 20.12.2006, esecutiva, si designava 
all’uopo l’arch. Luigi MORELLI, Via Stampatori n.21 TORINO 
 
Con la stessa deliberazione si stabiliva di avvalersi della  polizza assicurativa n. 40474601  
stipulata, a decorrere dal 31.10.2004, con la società Aurora Assicurazione SpA per la copertura 
delle spese di tutela legale che prevede, all’art. 4, la facoltà per il Comune di indicare alla 
Società il perito di sua fiducia, fermo restando che l’incarico al professionista, all’uopo 
designato, è conferito dalla stessa Assicurazione.  
 
Considerato che la esiguità dei tempi a disposizione e la complessità e delicatezza della 
questione rendono opportuno, per espressa indicazione del consulente incaricato, designare 
altro professionista per la conduzione congiunta dell’incarico con la precisazione che tale 
ulteriore designazione non avrà influenza sul corrispettivo che verrà quantificato 
complessivamente alla stregua di un incarico individuale. 
 



Accolta, all’uopo, la proposta del Sindaco che suggerisce la nomina dell’Arch. Giuliano BECCHI, 
via Gatti n. 7 TORINO, in possesso della necessaria preparazione tecnica  in materia  
urbanistica e già collaboratore dell’arch. Morelli. 
 
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole  di regolarità tecnica prescritto dall’art. 49 
del D.Lgs. 267/00 come riportato in calce alla presente deliberazione. 
 
Considerato che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa essendo i 
relativi oneri assunti dalla società  Aurora Assicurazione in forza della polizza n. 40474601 in 
vigore dal 31.10.2004. 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
Con voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato. 
 
2. Di integrare la propria deliberazione n. 92 del 20.12.2006 designando, in aggiunta all’arch. 

Luigi MORELLI, l’arch, Giuliano BECCHI di TORINO per la conduzione congiunta dell’incarico 
di consulenza tecnica nel procedimento arbitrale promosso dagli architetti TONINO Alder e 
MINUCCI Fabio per la definizione della controversia originata dalla risoluzione per 
inadempimento della convenzione di  incarico professionale afferente la revisione generale 
del P.R.G.C.. 

 
3. Di rilevare che l’incarico verrà svolto con possibilità, da parte dei professionisti incaricati, di 

partecipazione congiunta o disgiunta alle operazioni e valutazioni peritali e con la 
precisazione che la designazione di due professionisti non avrà influenza sul corrispettivo 
che verrà quantificato complessivamente alla stregua di un incarico individuale.   

 
4. Di  comunicare la presente designazione alla società Aurora Assicurazione SpA, affinché la 

stessa provveda ad incaricare della consulenza tecnica il suddetto professionista nel 
rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della polizza n. 40474601 in vigore dal 31.10.2004. 

 
5. Di rilevare  che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa in quanto, 

secondo la citata polizza, gli oneri per la tutela legale sono assunti direttamente dalla 
società di assicurazione fino alla concorrenza di € 26.000,00 per ciascun evento. 

 
Successivamente la Giunta comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione,  ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 267/2000 . 
 

^^^^^^^^^^^ 
 

Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
 AREA DIREZIONE GENERALE-LEGALE 

Oulx,   10.01.2007 
                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  

                             f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 2 del 10 GENNAIO 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  15 gennaio 2007 al  30 gennaio 2007 al N. 26 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  15 gennaio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  15 gennaio 2007.   
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.TO dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  15 gennaio 2007  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
15 gennaio 2007 al  30 gennaio 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  26 gennaio 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


