
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 40 
 
 
 
OGGETTO: Incarico per consulenza legale su pratica P.R.G.C. 
 
L’anno duemilasette addì undici del mese di maggio alle ore 09:45 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 a seguito di deliberazione di Giunta Comunale del 26.08.2004, n. 106 seguita 
da  decreto sindacale n. 20 del 27.08.2004, il Comune risolveva la  convenzione di incarico 
per la redazione della variante generale del P.R.G.C. contestando, ai professionisti incaricati, 
il mancato rispetto dei termini contrattuali previsti per la consegna della documentazione 
costituente il progetto preliminare del nuovo P.R.G.C. nonché la percezione, da parte degli 
stessi, di compensi in violazione dei termini e condizioni previsti in convenzione.  
 
La controversia che ne  conseguiva  era stata deferita, ai sensi dell’art. 14 della convenzione 
di incarico, al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale il cui procedimento, promosso dai 
professionisti, era stato interrotto per intervenuta definizione bonaria tra le parti, approvata 
dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n.17 del 12.03.2007. 
 
Nella ritenuta  necessità  di dotarsi di nuova strumentazione urbanistica in relazione ad 
esigenze e bisogni evidenziati da norme sopravvenute e dalla collettività comunale, con 
decreto sindacale n.  4  del 14.03.2007 si provvedeva a nominare l’arch. Domenico 
STABILITO, in qualità di rappresentante dello studio “Aessestudio” con sede in Torino C.so 
Galileo FERRARIS 71,  per  l’affidamento dell’incarico professionale di redazione del nuovo 
P.R.G.C.. 
 
I consiglieri comunale del gruppo “Partecipazione” Terzolo e De Marchis si sono rivolti 
all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per evidenziare 
presunte irregolarità nell’affidamento dell’incarico in argomento. 
 
Nell’ambito dei compiti attribuiti dall’art. 6 del D.Lgs. 163/2007 il suddetto organo, con nota 
pervenuta in data 26.04.2007 prot. 5000, ha invitato l’Amministrazione a pronunciarsi sulle 
modalità di conferimento del citato incarico per il quale è stata individuata la forma del 
decreto sindacale. 
 
Ritenuto di sostenere le controdeduzioni  di questa Amministrazione alla nota dell’Autorità 
con opportuno parere legale che ne consenta una maggiore articolazione e profondità di 
indagine. 
 
Considerato che a tal fine è stata chiesta la disponibilità all’avvocato prof. Robero Cavallo 
Perin di Torino, ordinario di Diritto Amministrativo dell’università di Torino, ad assumere il 
citato incarico di consulenza. 
 
Dato atto che il suddetto professionista, nel dichiarare la propria disponibilità, ha  richiesto 
un compenso di € 1.912,50 oltre IVA e ritenute di legge e così per complessivi € 2.340.90; 
 
Considerata la congruità di quanto richiesto e precisato che l’avvocato Cavallo Perin è noto 
per la capacità e competenza professionale in ambito amministrativo, requisiti posti a 
giustificazione della scelta effettuata. 
 
Dato atto che la norma contenuta nell’art. 1, comma 42, della legge 311/2004 in tema di 
affidamento di incarichi di consulenza, non si applica ai Comuni con popolazione inferiore ai 
5.000 abitanti. 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione; 
 
Con voti unanimi e palesi  
 

DELIBERA 
 
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 



Di richiedere all’avv. prof. Roberto CAVALLO PERIN di Torino, a ciò disponibile, un parere 
legale a sostegno delle controdeduzioni che l’Amministrazione andrà a fornire all’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in ordine al conferimento, 
mediante decreto sindacale, dell’incarico per la redazione del nuovo P.R.G.C.. 
 
Di approvare il preventivo fatto pervenire dal professionista citato di € 1.912,50 oltre IVA e 
ritenute di legge e così per complessivi € 2.340.90, quale compenso per la consulenza 
richiesta e che trova opportuna copertura nel bilancio del corrente esercizio. 
 
Di demandare al Segretario comunale ogni incombenza gestionale derivante dal presente 
provvedimento compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa 
 
Successivamente la Giunta Comunale con voti unanimi e palesi, 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 DI DIREZIONE GENERALE 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 11 maggio 2007 
 

                
IL RESPONSABILE D’AREA                

f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 11 maggio 2006 

 
                                                                 IL RESPONSABILE D’AREA  

                             f.to GROS  Paolo 
 

 
 
 
 

^=^=^=^=^=^=^=^ 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
 
La sottoscritta dott.ssa BONITO Michelina, assegnataria delle risorse finanziarie anno 2007, 
necessarie per l’affidamento per l’incarico di consulenza sopra descritto; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Vista la precedente deliberazione di Giunta Comunale; 
 

DETERMINA 
 



di impegnare la somma di €  2.340,90 per incarico di consulenza su pratica P.R.G.C. a 
favore dell’avv. Prof. Roberto Cavallo Perin, come segue: 

o imputazione di € 2.040,19 sull’intervento 1010808/1 e di € 300,71 sull’intervento 
1010603/1 – gestione competenza  del corrente bilancio di previsione 2007 

 
     Oulx, lì  11 maggio 2007  

f.to dott.ssa Bonito Michelina 
 
 
 

VISTO, si attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai sensi  153 – 5° comma 
– del D.Lgs 267/2000: 
 

     Oulx, lì 11 maggio 2007  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 f.to Gros Paolo 

 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 40 del 11 MAGGIO 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  11 maggio 2007 al  26 maggio 2007 al N. 277 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  11 maggio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  11 maggio 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  11 maggio 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 
11 maggio 2007 al  26 maggio 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  22 maggio 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 
 
 
 
 
 
 


