
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 77 
 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco ad agire in giudizio per l’attuazione coattiva 

di decreti ingiuntivi emessi ex R.D. 639/1910 - Debitori vari. Incarico 
all’Avv. Antonio Ciccia di Torino. 

 
L’anno duemilaotto addì undici del mese di agosto alle ore 11:15 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 

 
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale generale delle entrate; 
 
PRESO ATTO di dover provvedere alla continuazione delle operazioni di recupero dei crediti 
come determinato nel corso dell’anno 2003 dal Responsabile del servizio Finanziario e 
Tributi in esecuzione al P.E.G. 2003; 
 
PRESA VISIONE della determinazione n. 4 del 23.01.2008 del Responsabile del servizio 
finanziario con la quale veniva prorogato l’incarico legale al 31.12.2008; 
 
TENUTO conto che tale determinazione affidava all’avvocato Antonio Ciccia con studio in 
Torino, Via Susa n. 23, la riscossione coattiva post ingiunzione 639/1910 per le entrate, 
anche tributarie, del Comune; 
 
DATO ATTO che ogni atto stragiudiziale per il recupero dei crediti per le sottonotate persone 
ha dato esito negativo: 
 

1. COMMERCIALE e IMMOBILIARE srl 
2. GERMANI FEDERICO 
3. LA DELIA FABIO 
4. MACAGNO AMEDEO 
5. PARTI_TA DI MIGLIORATI GIORGIO 
6. RIGONI SILVIA MARIA 
7. SENIGAGLIESI ALBERTO 

 
CONSIDERATO che la Corte di Cassazione con propria del 10.09.2003 n.13218 ha ribadito la 
via esclusiva del Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune su 
deliberazione di G.C.; 
 
ATTESO che la normale procedura RD 639/1910 attraverso il pegno richiesto agli ufficiali 
giudiziari ha nel tempo dato origine a soli  tentati pegni e pegni infruttuosi; 
 
VALUTATO di autorizzare il Sindaco a delegare l’avvocato Antonio Ciccia di Torino di agire 
per proprio conto alla promozione delle liti ed ad ogni atto successivo comunque occorrente 
e conseguente all’attuazione coattiva dei decreti ingiuntivi R.D. 639/1910 emessi fino al 
31.12.2007 ed ancora pendenti come da elenco sopraesposto;  
 
VISTI i pareri resi in senso favorevole ai sensi dell’art. 49 della legge 18.8.2000 n. 267 e 
s.m.i.: 
- in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del servizio interessato; 
- in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile del servizio finanziario; 
 
con voto unanime favorevole reso in forma palese da tutti i componenti presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 

 
1. di autorizzare il Sindaco a delegare l’avvocato Antonio Ciccia di Torino di agire per proprio 

conto alla promozione delle liti ed ad ogni atto successivo comunque occorrente e 
conseguente all’attuazione coattiva dei decreti ingiuntivi 639/1910 emessi ed ancora 
pendenti come da elenco indicato in premessa alla presente; 
 

2. Di richiamare in questo contesto tutta quanta la premessa alla presente che ne costituisce 
parte integrante. 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
= ^ = ^ = ^ = ^ = ^ = ^ = ^ = ^ =  



 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 della Legge 18.08.2000 n. 267 e 
s.m.i.: 
 
a) AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SERVIZIO TRIBUTI- 

parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 07 agosto 2008 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
.............. f.to GROS Paolo ............... 

 
b) AREA ECONOMICO FINANZIARIA- SERVIZIO FINANZIARIO- 

parere in merito alla regolarità contabile: 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 07 agosto 2008 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
.............. f.to GROS Paolo ............... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 77 del 11 AGOSTO 2008  
 

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  11 agosto 2008 al  26 agosto 2008 al N. 526 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  11 agosto 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  11 agosto 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  11 agosto 2008  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 
11 agosto 2008 al  26 agosto 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  22 agosto 2008, 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 
 
 
 
 
 
 


