
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 71 
 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a resistere nel giudizio davanti al Giudice di 

Pace di Susa per rimborso spese legali. 
 
L’anno duemilaotto addì venticinque del mese di luglio alle ore 12:00 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  11.07.2008 prot. 9124, veniva notificato atto di citazione davanti al 
Giudice di Pace di Susa presentato dalla sig.ra Evelina Bertero, già sindaco del comune di Oulx, 
per ottenere il rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento conclusosi nel 2002 
con sentenza di archiviazione per prescrizione. 
 
Dato atto che il suddetto atto di citazione era stato preceduto da un articolato carteggio tra la 
parte attrice ed il comune nel quale quest’ultimo evidenziava la difficoltà di procedere 
all’accoglimento della domanda di rimborso difettando, nella fattispecie, la condizione della 
conclusione del procedimento   con sentenza di assoluzione con formula piena.  
 
Eppure la peculiarità del reato contestato e la convinzione che un amministratore non possa 
subire danni nell’esercizio del mandato elettivo per il solo fatto di ricoprire tale ruolo, avevano  
indotto  il Comune ad acquisire dei parere dal pool di esperti dell’ANCI (Associazione Nazionale 
Comuni di Italia) e della Regione Piemonte – Servizio Consulenza Enti Locali, al fine di 
eliminare ogni dubbio sulla debenza del rimborso richiesto. 
 
Il Servizio  di Consulenza dell’ANCI e della Regione Piemonte, nel fornire i pareri richiesti, 
confermavano la necessità, ai fini del diritto al rimborso delle spese legali sostenute da un 
amministratore locale, dell’assoluzione con formula piena. 
 
Ritenuto quindi doveroso sostenere le proprie ragioni nel citato giudizio, confermando quanto 
già sostenuto sulla base degli autorevoli pareri acquisiti ed autorizzando il Sindaco pro tempore 
a costituirsi in giudizio con il patrocinio di apposito difensore.  
 
Rilevato che la polizza assicurativa n.47526497  stipulata, a decorrere dal 31.10.2007, con la 
società Aurora Assicurazione SpA per la copertura delle spese di tutela legale, prevede all’art. 
4, la facoltà per il comune di indicare alla società il legale di sua fiducia, fermo restando che 
l’incarico al professionista, all’uopo designato, è conferito dalla stessa assicurazione. 
 
Ritenuto di avvalersi della facoltà di designazione sopraddetta ed accolta, in proposito, la 
proposta del sindaco che suggerisce la nomina dell’avv. Stefano Commodo dello studio legale 
associato Ambrosio e Commodo, via Bertola n.2 - Torino in possesso della necessaria 
competenza ed esperienza in materia amministrativa e civilistica.  
 
Dato atto che la costituzione in giudizio è demandata alla competenza della Giunta Comunale 
ai sensi dell’art. 26 dello statuto comunale. 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
come riportato in calce alla presente. 
 
Considerato che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa essendo i 
relativi oneri assunti dalla società aurora Assicurazioni in forza della polizza n.47526497 in 
vigore dal 31.10.2007. 
 
Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000. 
 
Con voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 
 

1. di richiamare integralmente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo. 

 
2. Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, a costituirsi  nel 

giudizio promosso dalla sig.ra Evelina Bertero davanti al Giudice di Pace di Susa per il 
riconoscimento del rimborso delle spese legali dalla stessa sostenute in occasione di 
precedente procedimento penale.  



 
3. Di designare per la difesa del Comune l’avv. Stefano Commodo dello studio legale 

associato Ambrosio e Commodo, via Bertola n.2 - Torino in possesso della necessaria 
competenza ed esperienza in materia amministrativa e civilistica. 

 
4. Di comunicare la presente designazione alla società Aurora Assicurazioni s.p.a., affinché 

la stessa provveda ad incaricare della difesa legale il suddetto professionista nel rispetto 
di quanto disposto dall’art. 4 della polizza n. 47526497 in vigore dal 31.10.2007. 

 
5. Di rilevare che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa in 

quanto, secondo la citata polizza, gli oneri della tutela legale sono assunti direttamente 
dalla società di assicurazione. 

 
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 AFFARI GENERALI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 25 luglio 2008 
 

                                                                                      Il Segretario comunale 
                       f.to d.ssa BONITO Michelina 

 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 71 del 25 LUGLIO 2008  
 

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  28 luglio 2008 al  12 agosto 2008 al N. 473 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  28 luglio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  28 luglio 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  28 luglio 2008  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 
28 luglio 2008 al  12 agosto 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  08 agosto 2008, 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 
 
 
 
 
 
 


