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SETTORE - SERVIZI  GENERALI-SEGRETERIA COMUNALE 
 

Determinazione n. 9 
 
 
OGGETTO: Affidamento incarico per servizi legali di patrocinio relativi ad una azione di 

responsabilità ex art. 2476 del codice civile. Impegno di spesa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 23 novembre 2009 l’organo 
consiliare ha deciso: 
 
“…sulla base delle risultanze del verbale in data 6 novembre 2009 dell’assemblea ordinaria 
della società con socio uninominale il Comune di Oulx, “Campeggio di Beaulard s.r.l.” con il 
quale è stato riapprovato il bilancio 2008, di procedere agli adempimenti di cui agli art. 
2447 e 2482ter del Codice civile, ricapitalizzando la società stessa per € 308.754,03, con 
azzeramento delle perdite del patrimonio netto e ricostituendo il capitale sociale nella 
misura minima di € 10.000,00. 
(…) 
Di dare mandato Al Sindaco e alla Giunta per verificare l’opportunità di agire con l’azione di 
responsabilità da parte del socio Comune, ai sensi dell’art. 2476 del codice civile, per i danni 
che possono essere derivati da inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto 
costitutivo durante l’amministrazione della società nel periodo che ha portato alla necessità 
della ricapitalizzazione” 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 14 dicembre 2009 con la quale è 
stata autorizzata l’azione in giudizio del Comune, socio della Campeggio Beaulard srl, con 
l’azione di responsabilità ex art. 2476 del codice civile, nei confronti dei signori Walter 
Odiard, Pasquale Morello, Angelo Brusco, Lorenzo Ramassa, Tiziana Perino, Francesco 
Cocciolito, già amministratori della Società stessa. All’organo gestionale è stato data 
mandato per la formalizzazione dell’incarico, esprimendo parere favorevole alla 
individuazione dell’avvocato proposto, Antonio Ciccia del Foro di Torino; 
 
Dato atto che il ricorso all’affidamento all’esterno del servizio di patrocinio legale (cfr 
allegato II B del dlgs 163/2006) si rende necessario in quanto questo Comune non dispone 
di avvocatura interna e di personale abilitato e che, inoltre si tratta di attività svolta 
nell’ambito delle competenze istituzionali di tutela del patrimonio dell’Ente; 
 
Ricordato che l’avv. Antonio Ciccia è stato individuato sia per la propria competenza ed 
esperienza professionale (già avvocato del Comune di Torino), sia per il fatto che cura gli 
interessi della Società Campeggio Beaulard srl ai medesimi fini (è stata segnalata 
l’opportunità di una azione diretta anche del Comune socio essendovi giurisprudenza non 
univoca sulla legittimazione della società per l’azione ex art. 2476 c.c. ); 
 
Visto il preventivo di spesa fatto pervenire dall’Avv. Ciccia su richiesta dell’Amministrazione 
(prot. 15456 del 1° dicembre 2009) per euro 6.000 oltre a IVA e cpa e spese non imponibili 



per € 700, e dunque per un totale di € 8.044, unitamente allo schema di disciplinare di 
incarico predisposto dall’ufficio e che si andrà a stipulare; 
 
Dato atto che ricorrono le particolari ragioni tecniche ex art. 57 del dlgs 163/2006 che 
supportano l’azione contrattuale con un soggetto determinato mediante procedura 
negoziata senza pubblicazione di bando (data la delicatezza e rilevanza anche economica 
della questione appare opportuno rivolgersi a legale di alta competenza e di fiducia 
dell’Amministrazione, che ha già seguito con esito positivo altre vicende di recupero crediti 
per il Comune) e che inoltre l’incarico da affidare rientra nell’ambito dei servizi affidabili in 
via diretta in base al vigente regolamento per le spese in economia, art. 3, punto 1.2, 
lettera q), avendo un importo di spesa inferiore a Euro 20.000, così come anche previsto 
dall’art. 125 del dlgs 163/2006; 
 
Ritenuto di dover impegnare la spesa presunta di € 8.044 al Cap. 1010808/5 denominato 
“Spese per incarichi e consulenze” del PEG 2009, assegnato per la gestione al Segretario 
comunale; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del PEG 200; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.; 
 

DETERMINA 

 
Di affidare all’Avv. Antonio Ciccia di Torino, l’incarico per prestazione d’opera professionale 
di servizi legali relativo alla attività di azione in giudizio di cui in premessa, da svolgere nel 
primo grado presso il Tribunale; 
 
Di disciplinare l’incarico secondo il preventivo presentato dallo studio legale e secondo lo 
schema di disciplinare qui approvato e allegato; 
 
Di impegnare la spesa di € 8.044 al Cap. 1010808/5 denominato “Spese per incarichi” del 
PEG 2009 (Titolo 1° - Funzione 01 – Servizio 08 – Intervento 08). 
 
Oulx, lì 17 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, 21 dicembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
 

__________________________ 

 
 
 


