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Determinazione n. 4 

 
 

OGGETTO: Contenzioso al TAR Comune di Oulx/Cristiglio - Reiscrizione residui passivi 

perenti e impegno delle spese per liquidazione competenze legali 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 57 del 3.4.1996 il Comune di Oulx autorizzò la 
resistenza in giudizio avverso ricorso al Tar Piemonte presentato dall’arch. Cristiglio. Fu 
incaricato l’avv. Giorgio SANTILLI di Torino e venne liquidato il 22.5.1997 un fondo spese di € 
774,69; 
 
Rispetto all’impegno iniziale assunto, residuarono a Bilancio, intervento 1010808/1, l’impegno 
n. 900/1997 (per € 1.022,22) e, successivamente, quota parte dell’impegno 5509/1999, di 
totali € 3.366,87, relativo alla integrazione di alcuni contenziosi pendenti; 
 
Dato il notevole tempo trascorso, detti residui passivi sono stati cancellati per perenzione; 
 
Tuttavia il contenzioso Cristiglio, nel 2009, si è concluso con la perenzione del ricorso, non 
essendo stata formulata istanza di prelievo nei termini. L’avvocato ha pertanto quantificato il 
complesso delle prestazioni professionali svolte e da liquidare a saldo, per un importo di spesa, 
iva e cpa inclusa, dedotti gli acconti, di € 2.175,48; 
 
Si ritiene dunque doveroso provvedere, in conto competenza all’apposito intervento spese per 
liti, assegnato al sottoscritto, reiscrivere gli impegni perenti di cui sopra, limitatamente 
all’importo da liquidare, dando atto che si tratta di prestazioni per le quali a suo tempo sono 
stati assunti regolari atti amministrativi e di impegno delle somme sul bilancio comunale; 
 
ciò premesso 
 

DETERMINA 
 

Di impegnare sul bilancio comunale, all’intervento 1010808/1, impegno n. 580/2010, la 
somma di € 2.175,48, derivante dalla parziale reiscrizione di residui passivi perenti di cui in 
premessa, relativi ai compensi per prestazioni professionali dell’avv. Giorgio Santilli di Torino, 
nel merito della causa TAR Piemonte Comune di Oulx/Cristiglio (anno 1996), definita per 
compiuta perenzione nel 2009; 
 



Di mandare la presente al servizio finanziario per il visto attestante la copertura finanziaria. 
 
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. 
 
 

Oulx, lì 31 maggio 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente 

 
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 1010808/1 Impegno 580/2010 
 
Oulx, lì 31 maggio 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

GROS Paolo 
 

firma acquisita digitalmente 

 
 
 


