
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 71  
 
 
Del  21 maggio 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI FINANZIARI 
 

Determinazione n. 8 
 
 
OGGETTO: Adempimenti contabili conseguenti alla sentenza del Giudice di Pace di Susa 

del 30.11.2006. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
CONSIDERATO  che in data 15.02.2007 veniva depositata in cancelleria la sentenza 
del Giudice di Pace di Susa nella causa Comune/Giove Raffaele in cui il Comune 
soccombeva e veniva condannato al pagamento delle spese di giudizio in totali € 
414,00; 
 
VALUTATO  che anche in pendenza di procedimento di appello che questo Comune 
ha presentato al Tribunale di Susa con l’assistenza dell’Avvocato Ciccia Antonio del 
foro di Torino, le spese derivanti da sentenza vanno comunque corrisposte; 
 
CONSIDERATO INOLTRE  che su specifico intervento del bilancio 2007 (1010303/5 ) 
sono comunque previsionalmente previste le spese di soccombenza per cause 
tributarie per cui la presente richiesta non riveste la fattispecie di debito fuori 
bilancio. ( e’ insita nella resistenza in ogni giudizio la possibile soccombenza ed il 
pagamento delle spese qualora non compensate); 
 
ATTESO  che nonostante il contribuente si sia rivolto al Giudice di Pace sia nel 
diritto correttamente imputabile la spesa proprio in considerazioni delle motivazioni 
di appello (difetto di giurisdizione della autorità adita); 
 
PRESA VISIONE  della parcella presentata dall’Avvocato Moressa Barbara per un 
totale di € 548,98 e considerato che tale richiesta non e’ conforme alla sentenza cui 
trattasi per cui vanno dedotti € 7,50 per rivalutazione monetaria, € 23 per 
corrispondenza informale, € 23 per consultazione cliente  per cui  è necessario 
espungere dalle spese richieste quelle concernenti le voci: “consultazione cliente” e 
“corrispondenza informativa”  secondo l’orientamento della Corte di Cassazione che 
ha considerato non ripetibili le stesse, in relazione alla tabella B), parte 1, nei 
confronti della parte soccombente. (v. Cass. Civ. Sez. II. 20 Agosto 2002 n.12270); 
 
DATO ATTO che la parcella deve essere rideterminata come segue : 
-Diritti ed onorari € 384 
-Richiesta copie € 3 
-Ritiro fascicolo € 3 
-Imponibile  Irpef €  390 
-CPA  € 7,80 
-Imponibile Iva  € 397,80 



- Iva € 79,56 
- Totale € 477,36 
-Esposti non imponibili € 30 
-Totale dovuto € 507,36 
 
CONSIDERATO INFINE  che si rende necessario in ottemperanza alla sentenza de 
quo  restituire al sig. Giove Raffaele la somma di € 597,88 oltre agli intessi di € 
16,31 espungendo dalla richiesta € 7,50 per rivalutazione monetaria non compresa 
in sentenza anche in pendenza di procedimento di appello ; 
 
ASSUNTO  la disponibilità della somma di € 614,19 sull’intervento 1010808/2 
“restituzione somme indebite per tributi” del corrente bilancio di previsione; 
 

DETERMINA 
 

1.  di impegnare la somma di € 507,36 all’intervento 1010303/5 “Spese per 
soccombenza in cause tributarie” nel corrente bilancio di previsione a favore 
dell’Avvocato Moressa Barbara di Torino ; impegno n.545 /2007; 

2. di provvedere con separato atto di liquidazione al pagamento delle spese al 
professionista in ottemperanza della sentenza del Giudice di Pace di Susa 
come indicato in premessa; 

3. di impegnare la somma di € 614,19 a favore del sig. Giove Raffaele quale 
ottemperanza della sentenza del Giudice di Pace di Susa come indicato in 
premessa e di provvedere con separato atto di liquidazione al pagamento di 
detto importo. Impegno n.  544/2007  

4. di tramettere copia della presente  al professionista   per edurlo sulla 
rideterminazione della parcella qui pervenuta il 14.05.2007;  

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà 
esecuzione con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
procedimento è il Sig. Gros Paolo; 
 

Oulx, lì 21 maggio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 

 
__________________________ 

 
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. 
Intervento 1010303/5  Impegno n.  544/2007  
 
Oulx, 21 maggio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 


