COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 49

Del 23 aprile 2010

SETTORE - SERVIZI GENERALI-SEGRETERIA COMUNALE
Determinazione n. 2

OGGETTO:

Motivi aggiunti ricorso 1016/08
Integrazione impegni di spesa.

al

Tar

dei

Signori

Altieri-Zamburlin.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 21.05.2008, dichiarata
immediatamente eseguibile, si autorizzava il Sindaco, quale legale rappresentante del
Comune, a di resistere al ricorso straordinario al Capo dello Stato, presentato dai sigg.ri Altieri
Gerardo e Zamburlin Ilde Tiziana, avverso l’ordinanza del responsabile del servizio tecnico n.
108 del 17.12.2007 con la quale si ingiungeva ai ricorrenti, in particolare, la demolizione di un
basso fabbricato, realizzato in Oulx, via dei Laghi, in violazione del permesso a costruire,
esercitando la facoltà di chiedere la conversione del ricorso straordinario dinanzi al Tar ex art.
10, 1 comma, del D.P.R, 1199/1971.
Con la stessa deliberazione e successiva determinazione del Responsabile n. 5 del 12 giugno
2008, si individuava l’ Avv. Giorgio Santilli con studio in Torino via Sacchi n.44, quale legale cui
affidare il patrocinio del Comune, motivando la scelta in base alla sua competenza
professionale in materia amministrativa ed urbanistica e all’attenzione ed impegno profuso
nello svolgimento degli incarichi affidati.
Preso atto che, a seguito degli atti esecutivi per la demolizione, sono stati proposti Motivi
aggiunti di ricorso e richiesta di provvedimenti cautelari con atto notificato al Comune il 14
aprile 2010, per cui occorre integrare l’incarico di difesa legale all’Avv. Santilli;
Considerato che il professionista summenzionato, opportunamente interpellato, ha comunicato,
in data 15 aprile 2010, prot. 4733 un preventivo di integrazione di € 1.500,00 oltre iva e
ritenute di legge, compatibile con le attuali risorse di bilancio, allocate sul capitolo 1010808/1
denominato “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”.
Dato atto che l’assunzione della presente determinazione rientra nelle competenze del
Segretario Comunale al quale è stata attribuita la gestione dell’area direzione generale-legale e
con il Piano Esecutivo di Gestione 2010, le risorse finanziarie per conseguire gli obbiettivi di
gestione ai sensi dell’art. 169, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

Di impegnare la somma di € 1.872,00 iva e ritenute di legge comprese quale corrispettivo
riconosciuto all’Avv. Giorgio Santilli, dello studio legale associato Casavecchia Santilli, per la
integrazione della difesa legale del Comune nel ricorso presentato dai sig.ri Altieri Gerardo e
Zamburlin Ilde Tiziana, TAR Piemonte RG 1016/08;
Di imputare la suddetta spesa di € 1.872 sul capitolo 1010808/1 denominato “Spese per liti,
arbitraggi e risarcimenti”, con sufficiente disponibilità, dando atto che la stessa, in relazione
alle vicende del ricorso e alla sua complessità, assume carattere provvisorio, con possibilità di
successivi aggiornamenti, purché previamente concordati con questo Comune (imp.
438/2010);
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 23 aprile 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 438/2010
Oulx, lì 23 aprile 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GROS Paolo
firma acquisita digitalmente

