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SETTORE - SERVIZI  GENERALI-SEGRETERIA COMUNALE 
 

Determinazione n. 7 
 
 
OGGETTO: Causa Petrosino/Vasselli. Incarico legale. Assunzione di impegno di spesa per 

riconoscimento debito avv. Sibille Sergio di Susa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15.04.2002, esecutiva, si 
autorizzava il sindaco pro-tempore a resistere in giudizio avverso l’atto di citazione in data 
4.02.2002, notificato il 13.02.2002, con il quale i sigg.ri Antonio PETROSINO e Rina VASSELLI 
chiedevano la condanna del Comune al rifacimento del muro a dislivello posto tra la proprietà 
attorea e quella comunale, incaricando della difesa del Comune l’avv. Sergio Sibille di Susa, 
per una “Spesa totale presunta di €. 3.500,00”. 
 
Il giudizio in tal modo attivato si concludeva con la sentenza dell’8.06.2006 n.35/2006 di 
rigetto della domanda proposta dai sigg.ri Petrosino-Vasselli  di accertamento dell’obbligo 
dell’adempimento concorsuale al 50% a carico del comune di Oulx per l’opera di ricostruzione 
del muro in argomento e per la fissazione di un termine per il relativo adempimento. 
 
In data 15.01.2007, il professionista incaricato ha presentato la parcella per l’attività di difesa 
espletata in relazione alla causa suddetta nonché il provvedimento di liquidazione emesso dal 
consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino il 5.12.2006 n. 1238/06, ammontante 
complessivamente a € 8.869,90 iva, ritenute e spese generali comprese. 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.06.2007, esecutiva, si riconosceva, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 194, 1° comma lett e) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità delle 
maggiori somme dovute all’avv. Sergio SIBILLE di Susa di € 5.369.90 rispetto a quelle 
originariamente e regolarmente impegnate, per l’espletamento dell’incarico di difesa legale di 
cui trattasi, e conclusosi con sentenza di rigetto (Sentenza n.35/2006 dell’8.06.2006). 
 
Con preventiva deliberazione consiliare n. 22 del 2.6.2007 lo stanziamento di bilancio n. 
1010808/1 denominato “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, veniva opportunamente 
impinguato mediante applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione 2006 per far 
fronte alla spesa in argomento. 
 
Ritenuto di procedere secondo le disposizioni fornite dal Consiglio Comunale impegnando la 
somma  complessiva di € 5.369.90 ad integrazione dell’impegno originario di €3.500,00 già 
effettuato per il titolo di cui trattasi.  
  
Visto l’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 che 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. 



 
Dato atto che la spesa in argomento  è stata contratta nell’esercizio di pubbliche funzioni e 
compiti istituzionali dell’ente, in epoca nella quale la commisurazione dell’onorario avveniva 
sulla base di tariffe professionali e la liquidazione da parte dell’ordine di appartenenza ne 
assicura la relativa congruità. 
 
Considerato, infatti, che l’abrogazione dei minimi tariffari è dato di recente acquisizione nel 
nostro ordinamento disposto solo con l’art. 2 c. 1 l. a)   del D.L. 223/2006 come convertito 
nella legge 248/2006. 
 
Dato atto che l’assunzione della presente determinazione rientra nelle competenze del 
Segretario Comunale al quale è stata attribuita, con decreto sindacale n. 31 dell’1.12.2004, la 
gestione dell’area direzione generale-legale e, con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 
7.2.2007 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, le risorse finanziarie per conseguire 
gli obbiettivi di gestione ai sensi dell’art. 169, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 

DETERMINA 
 

Di prendere atto della delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 23 06.2007, esecutiva, con la 
quale è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, 1° comma lett e) del D.Lgs. 
267/2000, la legittimità delle maggiori somme dovute all’avv. Sergio SIBILLE di Susa di € 
5.369.90 rispetto a quelle originariamente e regolarmente impegnate, per l’espletamento 
dell’incarico di difesa legale nel giudizio promosso dai sigg.ri  Petrosino e Vasselli per  il 
rifacimento del muro a dislivello posto tra la proprietà attorea e quella comunale, e conclusosi 
con sentenza di rigetto (Sentenza n.35/2006 dell’8.06.2006).   
 
Di impegnare, in ottemperanza al suddetto provvedimento, la maggiore somma di € 5.369.90 
sul capitolo 1010808/1 denominato “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, con sufficiente       
disponibilità, liquidando al citato professionista il corrispettivo complessivo di € 6.890,46 oltre 
iva, ritenute di legge e spese non imponibili per un totale complessivo di € 8.869,90 come da 
parcella del 29.11.2006 vidimata dall’ordine di appartenenza. 
  
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. 
 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m.e i. si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la dott.ssa BONITO Michelina.  
 

Oulx, lì 18 luglio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BONITO dott.ssa Michelina 

 
__________________________ 

 
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. 
 
 
Oulx, 19 luglio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                f.to GROS Paolo 
      __________________________ 

 


