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SETTORE - SERVIZI  GENERALI-SEGRETERIA COMUNALE 
 

Determinazione n. 5 
 
 
OGGETTO: Impegno di spesa per difesa legale nel ricorso presentato dai signori Altieri e 

Zamburlin. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 21.05.2008, dichiarata 
immediatamente eseguibile, si  autorizzava  il Sindaco, quale legale rappresentante del 
Comune, a di resistere al ricorso straordinario al Capo dello Stato, presentato dai sigg.ri 
Altieri Gerardo e Zamburlin Ilde Tiziana, avverso l’ordinanza del responsabile del servizio 
tecnico n. 108 del 17.12.2007 con la quale si ingiungeva ai ricorrenti, in particolare, la 
demolizione di un  basso fabbricato, realizzato in Oulx, via dei Laghi, in violazione del 
permesso a costruire, esercitando la facoltà di chiedere la conversione del ricorso 
straordinario dinanzi al Tar ex art. 10, 1 comma, del D.P.R, 1199/1971. 
 
Con la stessa deliberazione: 
si individuava l’ Avv. Giorgio Santilli con studio in Torino via Sacchi n.44, quale legale cui 
affidare il patrocinio del Comune, motivando la scelta in base alla sua competenza 
professionale in materia amministrativa ed urbanistica e all’attenzione ed impegno profuso 
nello svolgimento degli incarichi affidati.  
 
si dava atto che il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del servizio affari 
generali/legale avrebbe provveduto all’impegno di spesa e ad ogni altra incombenza di 
natura gestionale derivante dall’incarico di cui trattasi, compreso accertamento della 
copertura assicurativa della spesa  nell’ambito della polizza n.47526497 per tutela legale 
stipulata con la società “AURORA Assicurazioni SpA” e valida sino al 31.10.2010. 
 
Considerato che il professionista summenzionato, opportunamente interpellato, ha 
dichiarato la propria disponibilità all’assunzione del citato incarico comunicando, in data 19 
maggio 2008, prot. 6331 un preventivo spese di € 3.500,00 oltre  iva e ritenute di legge, 
compatibile con le attuali risorse di bilancio, allocate sul capitolo 1010808/1 denominato 
“Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”. 
 
Rilevata, per l’urgenza di provvedere in merito, la opportunità di assumere a carico del 
bilancio del Comune le spese nascenti dall’incarico professionale in argomento, rinviando a 
successiva comunicazione al Broker incaricato l’accertamento  della copertura assicurativa 
della spesa conseguente nell’ambito della polizza prima citata. 
 
Dato atto che l’assunzione della presente determinazione rientra nelle competenze del 
Segretario Comunale al quale è stata attribuita, con decreto sindacale n.7 del 9.01.2006 , la 
gestione dell’area direzione generale-legale e, con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 
del 6.02.2008 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 impegnare la somma di € 4.284,00  iva e ritenute di legge comprese quale corrispettivo 
riconosciuto all’Avv. Giorgio Santilli, dello studio legale associato Casavecchia Santilli, per la 
difesa legale del Comune nel ricorso presentato dai  sig.ri Altieri Gerardo e Zamburlin Ilde 
Tiziana, avverso l’ordinanza del responsabile del servizio tecnico n. 108 del 17.12.2007 con 
la quale si ingiungeva ai ricorrenti, in particolare, la demolizione di un  basso fabbricato, 
realizzato in Oulx, via dei Laghi, e per la trasposizione di tale ricorso  in sede giurisdizionale 
ai sensi dell’ art. 10, 1 comma, del D.P.R. 1199/1971. 
 
Di imputare la suddetta spesa  di € 4.284,00  sul capitolo 1010808/1 denominato “Spese 
per liti, arbitraggi e risarcimenti”, con sufficiente disponibilità, dando atto che la stessa, in 
relazione alle vicende del ricorso e alla sua complessità, assume carattere provvisorio, con 
possibilità di successivi aggiornamenti, purché previamente concordati con questo Comune. 
 
Di rinviare a successiva comunicazione l’accertamento  della copertura assicurativa della 
spesa in argomento nell’ambito della polizza n.47526497  per tutela legale stipulata con la 
società “AURORA Assicurazioni SpA” e valida sino al 31.10.2010. 
 
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 12 giugno 2008 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, 12 giugno 2008 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to VANGONE Lucia 
__________________________ 

  

 
 
 


