
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 20 
 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a proporre appello avverso sentenza del 

Giudice di Pace di Susa nella causa Comune/Giove Raffaele davanti al 
Tribunale di Susa - Incarico all’avv. Antonio Ciccia di Torino. 

 
L’anno duemilasette addì ventotto del mese di marzo alle ore 14:30 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO 
 
– che in data 09.02.2006 il Servizio Tributi di questo Comune comunicava al Sig. Giove 

Raffaele  diniego di rimborso Tarsu per avvenuta decadenza dei termini per la proposizione 
dell’istanza; 

 
– che contro il predetto diniego il   contribuente ha proposto ricorso al Giudice di Pace di Susa 

(TO); 
 
– che le parti venivano sentite nell’udienza del 14.11.2006;  
 
– che in data 21.03.2007 veniva notificata la sentenza a questo Comune con condanna al 

rimborso della somma richiesta dal contribuente e spese di procedimento. 
 
ATTESO che l’Area Economico – Finanziaria- tributi  del Comune ha proceduto in base ad 
elementi e relazioni certe agli atti. 
 
ATTESO INOLTRE  che si rende  necessario procedere alla proposizione di appello in secondo 
grado presso il Tribunale di Susa per tutelare una doppia posizione giuridica : 

- evitare un precedente che invalga nei contribuenti la possibilità attraverso ricorso al 
Giudice di Pace di poter ottenere rimborsi  con istanze presentate anche 
successivamente ai termini di prescrizione stabiliti dall’art.75 del Dlgs 507/93; 

- adire la possibilità del difetto di giurisdizione in materia tributaria in riferimento 
all’Autorità adita dal contribuente. 

 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 49. 
 
RITENUTO di autorizzare il Sindaco a proporre appello avverso la sentenza del Giudice di Pace 
di Susa nella causa Comune/Giove Raffaele davanti al Tribunale di Susa in rappresentanza di 
questo Comune.  
 
INTERPELLATO  per l’assistenza legale in secondo grado l’Avvocato Ciccia Antonio del foro di 
Torino , che presenta la specifica ed opportuna professionalità in materia giuridica e tributaria, 
che ha richiesto per tale compito il corrispettivo totale di € 2.080,80 ( Iva e Cnpaia compresa); 
 
DATO ATTO  che tale importo trova copertura finanziaria all’intervento 1010808/1 “Spese per 
liti” del bilancio di previsione 2007 e che si demanda al Segretario comunale in qualità di 
assegnatario del budget di spesa l’assunzione di idoneo impegno.  
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal  Segretario Comunale e 
di regolarità contabile espresso dal  Responsabile del servizio finanziario, come riportati in 
calce alla presente deliberazione. 
 
CON VOTI  unanimi e palesi 
 
 

DELIBERA 
 
 
1)  di autorizzare il Sindaco a proporre appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Susa 

nella causa Comune/Giove Raffaele davanti al Tribunale di Susa in rappresentanza di questo 
Comune;  

 
2)  di incaricare per l’assistenza legale nel procedimento l’Avvocato Ciccia Antonio del foro di 

Torino, che presenta la specifica ed opportuna professionalità in materia giuridica e 
tributaria , accettando il corrispettivo  richiesto dal professionista per tale compito, di 
complessivi € 2.080,80 (Iva e Cnpaia compresa); 

 



3)  di dare atto di tutta quanta la premessa che si intende in questo contesto richiamata; 
 
4)  di dare atto che il segretario comunale, in qualità di assegnatario del budget di spesa, 

provvederà all’assunzione dell’impegno contabile sul cap. 1010808/1 “Spese per liti” del PEG 
2007, sul quale è stata accertata la sufficiente disponibilità. 

 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, in considerazione dei termini 
di appello (gg. 30 per avvenuta notificazione della parte), dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 

^^^^^^^^^ 
 
Parere reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

UFFICIO DIREZIONE  
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) 
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 26 marzo 2007 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to BONITO Michelina 
 
 

UFFICIO FINANZIARIO 
parere in merito alla regolarità contabile 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) 
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 28 marzo 2007 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
   f.to GROS Paolo 
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Allegato alla deliberazione G.C. n. 20 del 28 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  30 marzo 2007 al  14 aprile 2007 al N. 192 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  30 marzo 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  30 marzo 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to  dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  30 marzo 2007  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
LCASE( 30 marzo 2007) al  14 aprile 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  10 aprile 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


