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SETTORE - SERVIZI  GENERALI-SEGRETERIA COMUNALE 
 

Determinazione n. 2 
 
 
OGGETTO: Riconoscimento quota compenso per consulenza tecnica d’ufficio disposta nel 

ricorso ex art. 1105 del c.c. presentato dai sig.ri Antonio Petrosino e Rina 
Vasselli al tribunale di Torino, sezione staccata di Susa. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che in data  21.03.2007 prot. 3597, veniva notificato  il ricorso ex art. 1105 del c.c. 
presentato dai  sig.ri Antonio Petrosino e Rina Vasselli al  tribunale di Torino, sezione 
distaccata di Susa, ai fini di ottenere l’emanazione di un provvedimento giudiziale in ordine alla 
manutenzione di un muro a dislivello posto tra la proprietà dei ricorrenti e quella comunale. 
 
Con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 27.04.2007, esecutiva, si autorizzava il 
Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, a costituirsi  in giudizio avverso il suddetto 
ricorso, incaricando per la difesa del Comune l’avv. Franco BOZZINI, individuato in base alla 
sua competenza in materia civilistica e all’attenzione ed impegno solitamente profuso nello 
svolgimento degli incarichi professionali affidati.   
 
Con la stessa deliberazione si dava atto che il Segretario comunale, in qualità di Responsabile 
del servizio affari generali/legale, avrebbe provveduto ad impegnare la spesa per far fronte al 
corrispettivo dovuto al professionista incaricato e ad ogni altra incombenza di carattere 
gestionale derivante dallo stesso provvedimento.  
 
Rilevato che con propria determinazione n.67 del 2.05.2007 si impegnava la spesa  di € 
3.879,01 iva e ritenute comprese quale corrispettivo riconosciuto all’Avv. Franco BOZZINI di 
Rivoli, per la difesa legale del Comune nel ricorso in argomento, con imputazione sul capitolo 
1010808/1 denominato “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del PEG 2007 con sufficiente 
disponibilità, dando atto che la stessa, in relazione alle vicende del ricorso e alla sua 
complessità, assumeva carattere provvisorio, con possibilità di successivi aggiornamenti, 
purché previamente concordati con questo Comune. 
 
Dato atto che nel corso di causa il  collegio giudicante ha disposto una consulenza tecnica per 
acquisire informazioni sullo stato di manutenzione del muro e  le cause dei crolli lamentati dai 
ricorrenti e sulla tipologia degli interventi manutentivi occorrenti, designando quale consulente 
l’ing. Enrico CASTIGLIA di Torino.  
 
Rilevato che il collegio, con proprio provvedimento del 3.12.2007 ha liquidato a  favore del 
suddetto C.T.U.,  al termine dell’incarico affidato, il compenso di € 1.718,09 oltre iva e ritenute 
di legge e così per complessivi € 2.102,94, ponendo l’onere del pagamento, in via provvisoria, 
a carico solidale delle parti. 
 
Dato atto che la suddetta somma è stata, dallo stesso ing. Castiglia, suddivisa al 50% tra le 
parti e che pertanto l’onere a carico del Comune, in via provvisoria, ammonta a € 1.051,47 
che, con il presente atto viene impegnata sul cap 1010808/1 denominato “Spese per liti, 
arbitraggi e risarcimenti”, competenza 2008 



 
Dato atto che l’assunzione della presente determinazione rientra nelle competenze del 
Segretario Comunale al quale è stata attribuita, con decreto sindacale n.7 del 9.01.2006, la 
gestione dell’area direzione generale-legale e, con deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 
6.02.2008 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, le risorse finanziarie per conseguire 
gli obbiettivi di gestione ai sensi dell’art. 169, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.  
 

DETERMINA 
 
Di impegnare sul cap 1010808/1 denominato “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, 
competenza 2008, la spesa di € 859,05 oltre iva e ritenute di legge e così per complessivi € 
1.051,47, quale quota del 50% dei compensi riconosciuti all’ Ing. Enrico CASTIGLIA nominato 
C.T.U. nel procedimento ex art. 1105 del c.c. promosso dai  sig.ri Antonio Petrosino e Rina 
Vasselli in ordine alla manutenzione di un muro a dislivello posto tra la proprietà dei ricorrenti 
e quella comunale. 
 
Di dare atto che il provvedimento di liquidazione del Tribunale ordinario di Torino, assume 
carattere provvisorio sino alla definizione della controversia in argomento. 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e 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 241/1990 e s.m.e i. si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la dott.ssa BONITO Michelina.  
 
Oulx, lì 27 febbraio 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to BONITO dott.ssa Michelina 
 

__________________________ 

 
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, 27 febbraio 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


