
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 17 
 
 
OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio per prestazioni collaterali alla 

redazione del P.R.G.C. 
 
L’anno duemilasette addì dodici del mese di marzo nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che in data 24 dicembre 2002 veniva sottoscritta, tra questo Comune e gli 
architetti TONINO Alder e MINUCCI Fabio la convenzione disciplinante l’affidamento 
dell’incarico professionale per la redazione del nuovo P.R.G.C. 
 
Nella convenzione citata si stabiliva, all’art. 9, il termine per portare a compimento 
l’incarico, fissandolo in 250 giorni naturali e consecutivi dalla data del relativo conferimento  
e comunque non prima di 180 giorni naturali e consecutivi dalla consegna di tutto il 
materiale informativo espressamente ed analiticamente indicato nel precedente articolo 5, 
posto a carico dell’Amministrazione. 
 
Sul presupposto della decorrenza dei termini, con deliberazione di Giunta Comunale n.106 
del 26 agosto 2004, si fornivano indirizzi per la risoluzione della convenzione in argomento, 
cui faceva seguito il  decreto sindacale n.20/04 del 27/08/2004 di risoluzione dell’incarico 
professionale. 
 
La risoluzione del rapporto contrattuale veniva disposta senza la preventiva messa in mora 
dei professionisti ritenendo che l’eventuale diffida avrebbe dovuto fare carico alla 
precedente Amministrazione in quanto sin d’allora presente il ritardo. 
 
Ne è seguita una lunga vicenda nella quale le parti contrapposte hanno esposto le loro 
ragioni e che ha portato, dopo alterne vicende, a preferire la strada della composizione 
bonaria della stessa. 
 
La difficoltà e complessità della controversia era aggravata dalla circostanza che non si 
discuteva solo di un eventuale risarcimento danni connesso ad un’ asserita illegittimità della 
risoluzione contrattuale con applicazioni di penali anche convenzionalmente  stabilite, ma 
anche di prestazioni aggiuntive all’incarico originario svolte su disposizione verbale 
dell’Amministrazione e non formalizzate con espressa convenzione. 
 
Si fa riferimento, in particolare alla redazione della variante al PAI (Piano di assetto 
idrogeologico) approvato, tuttavia, dal consiglio Comunale con propria deliberazione n. 18 
del 26.04.2004 nonché l’Analisi dei caratteri insediativi e dello stato di conservazione del 
patrimonio edilizio dei centri storici nelle 18 frazioni di Oulx, di cui alla deliberazione 
consiliare n. 19 del 26.04.2004. 
 
Già con nota del 12 dicembre 2004, il legale dei suddetti professionisti avanzava dettagliata 
richiesta di riconoscimento delle spettanze dovute ai suoi assistiti di € 161.263,41 
maggiorata del 25% in applicazione dell’art. 12 della convenzione per incarico parziale. 
 
La constatazione della mancanza di  margini sufficienti per addivenire ad una composizione 
bonaria della vicenda avevano indotto i professionisti a promuovere il procedimento 
arbitrale ai sensi dell’art. 14 della convenzione di incarico per cui “ogni controversia che 
dovesse insorgere eventualmente in conseguenza della presente convenzione e che non sia 
possibile risolvere in via amichevole è differita al giudizio inappellabile di un collegio 
arbitrale, composto da un rappresentante dell’Amministrazione, da un rappresentante  del 
professionista incaricato e da un terzo membro nominato concordemente dai primi o, 
mancando l’accordo, nominato dal presidente del Tribunale che lo presiede” 
 
Nell’atto introduttivo del procedimento arbitrale, in data 3.05.2006, si contestava il 
provvedimento comunale di “rescissione” di cui si è detto sopra e si chiedeva, in via 
principale, la condanna dell’Amministrazione al pagamento di importo complessivo pari a €. 
271.288,20; in via subordinata, la condanna al pagamento di importo complessivo pari a €. 
106.871,46 e in entrambi i casi delle spese di lite, degli interessi e della rivalutazione 
monetaria, riservandosi ulteriori azioni giudiziarie per asseriti, ulteriori crediti. 
 
 



Formatosi il Collegio (avv. Paolo Emilio Ferreri, prof. Antonio Capuozzo, prof. avv. Mario 
Comba), il Comune si è costituito nel giudizio arbitrale con atto dell’ 8.9.2006, difendendo il 
proprio operato e chiedendo la restituzione di € 67.453,00 oltre IVA, a titolo di acconti 
versati alle controparti, nonché la condanna dei Professionisti a rifondere la somma di € 
100.000,00, quale risarcimento del danno all’immagine asseritamente subito 
dall’Amministrazione. 
 
Il Collegio arbitrale, con ordinanza 15.1.2007, ha nominato C.T.U. l’ing. Andrea Gianasso, 
che, accettando l’incarico, aveva  fissato l’inizio delle operazioni peritali per il giorno 
19.1.2007; in tale occasione le parti, anche con l’ausilio dei rispettivi consulenti tecnici, 
hanno concordato “una proposta transattiva”, dando mandato ai rispettivi legali di 
formalizzare compiutamente l’accordo stesso, anche con riferimento alle modalità e ai tempi 
di pagamento. 
 
La suddetta ipotesi di accordo transattivo, con il quale si riconosce ai professionisti, per le 
prestazioni eseguite nell’ambito della convenzione di incarico e per quelle richieste 
irritualmente, la somma ulteriore di € 62.500,00 oltre iva e ritenute di legge,   è 
accompagnata dal parere legale dell’avv. Luigi Gili sulla sostenibilità giuridica e dal parere 
del consulente tecnico del comune, arch. Giuliano Becchi sulla sostenibilità tecnica della 
soluzione proposta nei testi che si allegano alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Per quanto possa rilevare, si ritiene opportuno precisare che l’obbiettivo 
dell’Amministrazione è stato quello di ricondurre la controversia in ambiti ristretti, limitati 
alle prestazioni effettuate senza formale incarico, riconosciute e fatte proprie dal comune 
con espresse approvazioni consiliari,  espungendo il riconoscimento di risarcimento danni o 
penali per incarichi parziali. 
 
Malgrado la mancanza di formali provvedimenti di incarico, infatti, le prestazioni effettuate 
dai professionisti in mancanza di formale incarico ed  impegno contabile, rivelano, ognuna in 
modo diverso, una indiscutibile importanza ed utilità per l’Ente. In particolare 
l’obbligatorietà della variante Pai era stata affermata dalla Regione Piemonte per evitare che 
al Comune fossero applicati i vincoli di inedificabilità previsti dal Pai connessi ai gravi eventi 
alluvionali dell’autunno 1994 e per la relativa adozione era stato assegnato il termine 
inderogabile del 30.09.2003. 
  
L’analisi dei caratteri insediativi e dello stato di conservazione del patrimonio edilizio dei 
centri storici nelle 18 frazioni di Oulx, è strumento essenziale per la conoscenza e 
salvaguardia del patrimonio edilizio delle molteplici frazioni comunali, inserito in zona “A”, al 
fine di individuare, senza approssimazioni di sorta, gli interventi possibili, in grado di 
armonizzarsi con le radici culturali del territorio  e di contrastare azioni volte a deturparne  
ed alterarne i caratteri storico-ambientali. 
 
L’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 dispone che “Con deliberazione consiliare,…omissis….., gli 
enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l’altro, da 
acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 
193, nei limiti accertati e dimostrati di  utilità ed arricchimento dell’ente, nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 
 
Si ritiene che il riconoscimento del debito fuori bilancio per attività collaterali alla redazione 
del P.R.G.C possa essere inquadrato nell’ambito della norma citata, in quanto se da un lato 
non sono  state rispettate le norme giuscontabili che regolano il procedimento  di spesa 
dall’altro appare innegabile l’utilità delle prestazioni professionali effettuate a favore 
dell’ente e l’indebito arricchimento ove queste non fossero remunerate.   
 
In tal senso i summenzionati pareri che, in merito alla sostenibilità tecnica e giuridica della 
soluzione concordata con i Professionisti, sono stati acquisiti dal perito di parte, arch. 
Giuliano BECCHI E dal legale di fiducia del comune avv. Luigi GILI. 
 
La stessa Corte dei Conti con sentenza n.4/A del 1° marzo 1999 a SS.RR. ha ribadito che 
“l’irregolare ordinazione di una spesa non configura di per sé un danno illegittimo alle 



finanze comunali dovendosi a tal fine dimostrare l’inutilità della stessa e la estraneità ai fini 
istituzionali dell’ente, o quanto meno, l’insussistenza di un interesse pubblico alle erogazioni 
disposte”. 
 
La soluzione portata all’ esame ed approvazione del Consiglio evita i rischi e gli oneri di una 
controversia nonché responsabilità per eventuali risarcimenti danni o pagamenti di penali 
convenzionalmente stabilite, senza che venga vulnerata la congruità del corrispettivo 
concordato per le prestazioni effettuate, ben al di sotto dei limiti tariffari previsti dall’ordine 
professionale di appartenenza come più analiticamente indicato nella citata relazione 
dell’arch. Giuliano BECCHI. 
 
Né sembra essere fondata l’affermazione secondo la quale l’unica possibilità prevista dalla 
legge per riconoscere un debito fuori bilancio sarebbe una sentenza di condanna, 
interpretazione non sostenibile ed in contrasto con il principio di buon andamento della 
pubblica amministrazione. Risulterebbe infatti paradossale che la P.a., per presunte ragioni 
di regolarità contabile, fosse costretta a chiedere la condanna al fine di poter pagare un 
debito  incontestabile nella sostanza (v. CORTE dei conti, sez. Piemonte n.223 del 
27.01.2003). 
 
La convenienza della soluzione transattiva, inoltre, non è messa in dubbio dalla clausola del 
pagamento del 50% della spesa dovuta per il funzionamento del collegio arbitrale  e per la 
consulenza tecnica  d’ufficio e  sino ad oggi deliberata, pari a € 4.740.00 maggiorata dell’iva 
e ritenute di legge.  E’ di tutta evidenza che tale spesa sarebbe soggetta a un notevole 
incremento con la prosecuzione del procedimento arbitrale, le cui sorti, come affermato 
dallo stesso legale di fiducia del Comune, non si palesano completamente favorevoli per 
l’Ente.  
 
In bilancio sono stati conservati a residuo fondi sufficienti per far fronte alle spese in 
argomento quantificate in € 78.030,00 iva e ritenute di legge  comprese per le prestazioni 
complementari alla redazione del P.R.G.C.  e in € 5.814,00 , iva e ritenute di legge  
comprese per il funzionamento del collegio arbitrale  e per la consulenza tecnica  d’ufficio, 
sull’imp. N.1339./2006 finanziato con avanzo di amministrazione.  
 
Tutto ciò premesso 
 
Acquisiti i pareri di regolarità  tecnica e di regolarità contabile espressi dai rispettivi 
responsabili di servizio ai sensi ddell’art. 49 del d.Lgs. 267/2000 e riportati in calce al 
presente provvedimento. 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 ed il vigente regolamento di contabilità 
 
Segue il dibattito consiliare così sintetizzabile: 
 
Il Sindaco illustra il problema ricordando che i professionisti incaricati della redazione del 
P.R.G.C. a seguito della risoluzione della convenzione di incarico, avevano promosso il 
procedimento arbitrale invocando una serie di richieste  che il Comune non poteva 
considerare accoglibili. 
Il collegio arbitrale si era riunito due volte e aveva ritenuto necessario acquisire una 
consulenza tecnica per la soluzione di punti specifici della controversia. L’amministrazione a 
sua volta aveva nominato il consulente tecnico di fiducia.  Con l’avvio delle operazioni 
peritali  è stata nuovamente valutata la possibilità di giungere ad una definizione  bonaria 
della questione i cui termini sono stati vagliati dai legali delle rispettive parti. 
L’amministrazione mette, così, la parola fine a una controversia che si trascina da tempo, 
riconoscendo ai professionisti, per prestazioni che la precedente Amministrazione aveva 
richiesto senza formale incarico e prescindendo da impegni di spesa, la somma ulteriore di 
62.500,00. Senza mettere in dubbio la utilità di siffatte prestazioni anche per il prosieguo 
dell’incarico professionale per la redazione del nuovo P.R.C.G. il Sindaco sottolinea la 
disponibilità del Comune a regolarizzare comportamenti della precedente Amministrazione. 
Rileva, infatti, che si sarebbe potuto  scegliere la strada più comoda e tranquilla: quella di 
non interrompere lo svolgimento del procedimento arbitrale e lasciare che la giustizia 
facesse il suo corso. Solo un atto di responsabilità politica e la volontà di risolvere 



contenziosi  forieri di conseguenze economiche ha determinato la scelta in esame, in ciò 
confortati dai pareri del legale di fiducia del comune avv.  GILI e del consulente tecnico 
arch. BECCHI. 
Il Sindaco saluta l’arch. Becchi presente in aula, presentandolo ai consiglieri. Dopo averlo 
ringraziato per la sua disponibilità a partecipare alla seduta, lo invita ad esporre i termini 
dell’accordo con riguardo agli aspetti  di convenienza economica e di  sostenibilità tecnica. 
 
Alle ore 19,00 unanimemente si conviene di sospendere la seduta per dare la possibilità 
all’architetto di relazionare in merito e di rispondere ad eventuali quesiti posti dai consiglieri. 
Alle ore 19,15 al termine della relazione e soddisfatti i quesiti posti dal consigliere Terzolo, 
la seduta consigliare riprende. 
 
Il consigliere Piacentini preannuncia il suo voto contrario in quanto reputa che la decisione 
assunta d’autorità dall’amministrazione di risolvere la convenzione di incarico, senza alcun 
preventivo avviso o spiegazione con i professionisti interessati, sia stata quanto meno 
precipitosa. Considera complessa la materia e ravvisa torti e responsabilità da entrambe le 
parti. La nuova amministrazione, insediatasi nel 2004, aveva certamente la facoltà ed il 
diritto di conferire incarichi basati sull’intuitu personae  ma aveva, al contempo, l’obbligo di 
rispettare gli accordi esistenti. Riferendosi ad un brocardo latino il consigliere ricorda che 
pacta sunt servanda. Nella fattispecie è mancato lo stile. La vicenda avrebbe potuto 
risolversi in altro modo senza ricorrere a rescissioni ma concordando con i professionisti di 
sciogliere l’accordo in termini pacifici e condivisi. 
 
Il consigliere Terzolo legge il suo intervento, consegnandone copia al segretario nel testo 
che di seguito si riporta: 
 
“Letto il dispositivo della deliberazione in discussione, esaminati gli atti che ne costituiscono 
corollario (bozza di scrittura privata tra i professionisti ed il Comune, parere legale reso 
dall’Avv. Gili, consulenza tecnica dell’arch. Becchi) e soprattutto analizzati tutti gli atti che 
hanno costellato la storia del contenzioso tra i professionisti incaricati della redazione della 
variante generale del PRGC e questa amministrazione, non possiamo che ribadire quanto già 
più volte affermato in precedenti sedute del Consiglio ed esprimere il nostro voto contrario. 
La motivazione del voto contrario deriva da quanto espresso in delibera che, a partire 
dall’oggetto stesso che definisce “collaterali” le prestazioni oggetto del debito fuori bilancio, 
non evidenzia come, a nostro parere suffragato dagli atti, il debito riconosciuto nei confronti 
dei professionisti tragga origine dall’avventata decisione dell’amministrazione, assunta con 
delibera GC 106 del 26/08/2004 ed eseguita con Decreto Sindacale n. 20 del 2708/2004, di 
risolvere anticipatamente il contratto con gli stessi. 
Il lungo contenzioso che ne è sorto ha condotto infine in sede di arbitrato alla transazione 
oggetto di questa delibera. Sulla base di questa transazione peraltro vantaggiosa rispetto a 
quanto avrebbe comportato l’attesa di una sentenza arbitrale il cui esito a parere del legale 
del Comune sarebbe stato “fortemente incerto”, il Comune non solo non riceve € 25.246,84 
dai professionisti, come indicato dalla già richiamata delibera 106/2004 di risoluzione, ma 
bensì deve corrispondere agli stessi la cifra di € 62.500,00, oltre alla spese d’arbitrato 
compensate per una cifra a carico del Comune di € 4.740.00, il tutto oltre IVA ed oneri di 
legge. 
In conclusione della questione risulta quindi che, a fronte di un disciplinare per la redazione 
del PRGC che prevedeva un compenso di € 156.000,00, a cui per onor del vero va sommata 
la cifra preventivata dai professionisti di € 6.000,00 per la variante PAI, ad oggi il Comune 
spenda ben € 134.653,00, pari al 83% della spesa preventivata, per non avere ancora la 
variante del PRGC di cui si è fermi al rilievo dello stato di fatto, cioè a quanto recepito dal 
Consiglio Comunale con delibera 19 del 26/04/2004. 
In sintesi si è speso quasi l’intera cifra prevista senza avere il Piano, avendo perso due anni 
con gravi ripercussioni sulla qualità urbanistica del Comune, e soprattutto ipotizzando di 
dover spendere un’ancora considerevole cifra per completare la redazione del PRGC. A titolo 
esemplificativo si cita che in data 27/09/2004, cioè il mese successivo all’avventato 
provvedimento di risoluzione contrattuale, è pervenuto, su richiesta non so di chi, al 
protocollo del Comune il preventivo di un professionista per il completamento del PRGC 
ammontante a ben € 125.000,00 oltre IVA ed oneri di legge. 
La situazione contabile può essere riassunta nel seguente prospetto: 
 



 

Costi Preventivati Costi Sostenuti 

Incarico variante generale 

PRGC 

€ 156.000,00 1^ Acconto  € 31.200,00 

Preventivo variante PAI (non 

formalizzato) 

€ 6.000,00 2^ Acconto € 36.253,00 

Totale costo PRGC € 162.000,00 Importo transazione € 62.500,00 

  Spese arbitrato  € 4.740,00 

  Totale costi sostenuti € 134.693,00 

Somma rimanente per completare la variante generale del PRGC, 

comprendente tutta la parte di progettazione e pianificazione (ad oggi è 

disponibile solo l’acquisizione dello stato di fatto) 

€ 27.307,00 

Preventivo indicativo formulato dal professionista Prof. Roggero per 

completare la variante generale del PRGC 

€ 125.000,00 

 
A parere nostro, suffragati dall’esame del fitto carteggio tra i professionisti (e i loro legali) e 
l’Amministrazione, l’intera questione configura un danno erariale, generato dal Decreto 
Sindacale 20/2004 con cui si è data esecuzione alla risoluzione contrattuale, e pertanto 
invitiamo gli uffici all’immediato inoltro della presente deliberazione alla Corte dei Conti 
affinché possano essere valutate le responsabilità che hanno condotto a questa situazione di 
grave danno economico per il Comune”. 
 
Il consigliere De Marchis ritiene che le decisioni a suo tempo assunte dall’amministrazione 
non paiono fondate su motivazioni politiche risultando piuttosto  espressione di mere 
improvvisazioni. Il problema non è solo quello di inviare la presente deliberazione alla Corte 
dei Conti ma, più in generale, ponderare le decisioni che implicano utilizzo di danaro 
pubblico, danaro dei cittadini di Oulx. 
Questa amministrazione ha dato prova di superficialità al riguardo almeno in due casi 
eclatanti: 
il primo è quello in esame, il secondo è rappresentato dall’incarico professionale per la 
seggiovia, rimasto irrimediabilmente senza seguito. 
 
L’assessore Beltrame, contesta l’affermazioni del consigliere De Marchis ritenendo, al 
contrario, che l’amministrazione agisce sempre con avvedutezza e che, nel caso in esame, si 
sta ponendo rimedio a comportamenti della precedente amministrazione, posti in essere in 
violazione di norme contabili. Le spese che si vanno a riconoscere rispondono ad un 
principio di congruità ed utilità per l’ente anche se il percorso seguito è stato lungo e 
difficile. 
 
Il Sindaco replica sottolineando quanto la soluzione proposta sia stata oggetto di 
innumerevoli discussioni in maggioranza. La memoria storica lo porta a ricordare cosa era 
successo in passato con l’arch. Gerbi, incaricato, negli anni 80, della redazione del P.R.G.C.. 
Orbene, anche in quella occasione, con l’avvicendarsi di una nuova amministrazione, il 
professionista fu sollevato dall’incarico e tuttavia non chiese, per signorilità e cultura, alcun 
indennizzo. Nella situazione in esame, invece, il livello è stato diverso. 
L’attuale amministrazione non aveva fretta di occuparsi di pianificazione ma, a seguito del 
suo insediamento, ha dovuto prendere atto di anomalie sulle quali non era possibile 
sorvolare. Il riferimento espresso va agli incarichi conferiti in violazione alle norme che 
presiedono l’attività di una pubblica amministrazione e il procedimento di spesa. Non nega 
che in materia urbanistica possa anche parlarsi, per consuetudine, di una sorta di spoil 
system ma la contrarietà dell’amministrazione alla prosecuzione dell’incarico per la 
redazione del piano non è stata influenzata da motivi personali ma solo professionali. 
Ricorda, a tal fine, che sempre ed apertamente ha contestato l’arch. Minucci che ha reso 
possibile la variante parziale al P.R.G.C per la costruzione del nuovo liceo “Des Ambrois” 



La finalità  è stata quella di consentire una primavera nuova in un settore delicato come 
quello della pianificazione urbanistica. 
Ribadisce che l’attuale amministrazione avrebbe potuto attendere la pronuncia definitiva del 
collegio arbitrale e successivamente quella del giudice civile per le prestazioni extra-
convenzione e utilizzare la questione come argomentazione politico-elettorale. Ma la scelta è 
stata un’altra, quella di mettere una pietra tombale sulla vicenda di incarichi irritualmente 
conferiti. Il legale di fiducia ed il consulente tecnico del Comune hanno suggerito tale 
soluzione a seguito dell’analisi della documentazione prodotta dai professionisti per i 
suddetti incarichi e dell’accertata utilità per l’Ente. 
Sono questi i motivi che hanno indotto l’amministrazione ad accettare la proposta di 
soluzione bonaria proveniente dalla controparte. 
 
Il consigliere Ambrosiani sottolinea  che la vicenda prende le mosse con la vecchia 
amministrazione e con l’insediamento della nuova sono avvenuti pagamenti dubbi a favore 
dei professionisti. Forse questi particolari andrebbero maggiormente rimarcati. 
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
 
presenti n.  11 
astenuti n.   = 
votanti  n.  11 
voti favorevoli   n.   8 
voti contrari n.   3 (TERZOLO, DE MARCHIS, PIACENTINI) 
 
 
 

DELIBERA 
 
Di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, 1° comma lett e) del D.Lgs. 267/2000, 
la legittimità delle somme dovute agli architetti TONINO Alder e MINUCCI Fabio per le 
prestazioni complementari alla redazione del nuovo Piano Regolatore Generale e 
precisamente la redazione della variante al PAI (Piano di assetto idrogeologico) nonché 
l’Analisi dei caratteri insediativi e dello stato di conservazione del patrimonio edilizio dei 
centri storici nelle 18 frazioni di Oulx, per un importo, al netto delle somme già percepite, di 
€. 62.500,00 oltre iva e ritenute di legge e così per complessivi € 78.030,00. 
 
Di approvare, pertanto, l’ipotesi di accordo transattivo, come  formalizzato dai legali di 
fiducia delle parti, anche con riferimento alle modalità e ai tempi di pagamento, nel testo 
allegato per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il sindaco alla relativa 
sottoscrizione. 
 
Di rilevare che quest’amministrazione, pur non negando la effettuazione delle prestazioni da 
parte dei professionisti,  commissionate in violazione delle norme giuscontabili che 
presiedono il procedimento di spesa  e la loro utilità per l’amministrazione ai fini di una 
compiuta pianificazione territoriale, ha ritenuto necessario, nelle trattative intraprese, 
ricondurre la controversia all’indebito arricchimento che il  comune avrebbe conseguito,  
espungendo, in tal modo, ogni riconoscimento di risarcimento danni o penali per incarichi 
parziali. 
 
Di allegare alla presente per farne parte integrante e sostanziale il parere legale dell’avv. 
Luigi Gili sulla sostenibilità giuridica e il parere del consulente tecnico del comune, arch. 
Giuliano Becchi sulla sostenibilità tecnica della soluzione proposta, che confortano questa 
amministrazione sulla convenienza, ad ampio raggio, dell’accordo transattivo. 
 
Di riconoscere, altresì e per i motivi espressi in premessa, a carico di questo Comune il 50% 
della spesa dovuta per il funzionamento del collegio arbitrale  e per la consulenza tecnica  
d’ufficio e  sino ad oggi deliberata, pari a € 4.740.00 maggiorata dell’iva e ritenute di legge 
e così per complessivi € 5.814,00. 
 



Di dare atto che in bilancio sono stati conservati fondi sufficienti per far fronte alle spesa in 
argomento quantificata in € 83.844,00 iva e ritenute di legge  comprese, sull’imp. 
N.1339/2005 finanziato con avanzo di amministrazione.  
 
Di demandare al responsabile dell’area tecnica, ogni incombenza derivante dalla presente 
deliberazione, nel rispetto dei termini indicati dall’accordo transattivo più volte citato. 
 
Di inviare, nel rispetto dell’art. 23, comma 5, della legge 289/2002, la presente 
deliberazione alla competente procura della corte dei conti e all’organo di revisione. 
 
Successivamente, il Consiglio comunale, al fine di consentire che siano rispettati i termini di 
pagamento previsti in accordo, con voti unanimi e palesi (presenti n. 11, votanti n. 11) 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 267/2000.    
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
 AREA TECNICA 

parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 02 marzo 2007 

                                                                    IL RESPONSABILE D’AREA  

                       f.to Geom. GUIGUET Angelo 

 
 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 02 marzo 2007 

                                                      IL RESPONSABILE D’AREA  
                     f.to GROS  Paolo 

 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 17 del 12 MARZO 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  16 marzo 2007 al  31 marzo 2007 al N. 153 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  16 marzo 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  BONITO dott.ssa Michelina 
 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  16 marzo 2007 

                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                          f.to BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
16 marzo 2007 al  31 marzo 2007, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  27 marzo 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     BONITO dott.ssa Michelina 

 
  
 
 
 
 
 


