
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO LAVORI  PUBBLICI 
N. 121 DEL  28 AGOSTO 2013 

OGGETTO: 
INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE - DR. GEOLOGO EUGENIO ZANELLA 
- ATTO DI CITAZIONE  MELEZET 2006 S.R.L. DAVANTI AL  TRIBUNALE ORDINARIO 
DI TORINO - SEZIONE IV CIVILE - G.I. DOTT. STEFANO SCOVASSO - CAUSA R.G. N. 
20508/11. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO - CIG ZC309281 7C 
 

L’anno duemilatredici addì  ventotto del mese di agosto nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 
 
Richiamata integralmente la determinazione del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e del 
Servizio Edilizia Privata n. 39 del 19.03.2013. nonché il contratto rep. 232/2013, con i quali è stato 
affidato al dott. Zanella Eugenio, con studio in via G. Ferraris, 11 – 10060 S. Pietro Val Lemina 
(TO), l’incarico di Consulente Tecnico di Parte nella controversia in oggetto – atto di citazione  
Melezet 2006 s.r.l., davanti al Tribunale Ordinario di Torino - sezione IV civile - g.i. dott. Stefano 
Scovasso - causa r.g. n. 20508/11; 

 
Vista la bozza di relazione peritale redatta dal CTU In. Giuseppe Riccio acquisita al protocollo 
dell’ente al nr. 11914 del 26.08.2013; 
 
Dato atto dell’attività di Consulente Tecnico di Parte nella controversia in oggetto – atto di citazione  
Melezet 2006 s.r.l., davanti al Tribunale Ordinario di Torino - sezione IV civile - g.i. dott. Stefano 
Scovasso - causa r.g. n. 20508/11, fin qui eseguita dal Dr Zanella Eugenio, nel corso delle varie 
sessioni peritali svolte, così come riportato nella succitata bozza di relazione peritale; 
 
Vista la fattura n. 14/2013 pervenuta dal Dott. Geol. Eugenio Zanella in data 01.07.2013 prot. n. 
9197 ammontante ad € 3.000,00 oltre EPAP 2% ed IVA 21% per complessivi € 3.702,60;  
 
Vista l’attestazione di regolarità contributiva emessa dall’E.P.A.P. di Roma in data 02.07.2013 prot. 
n. 00252562013; 
 
Ritenuto pertanto meritevole di liquidazione lo stato di avanzamento dell’attività professionale 
succitato; 

 
Visto l’art. 163 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, in materia di esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria del Bilancio; 

 
Rilevata la non frazionabilità della spesa in dodicesimi; 
 
VISTO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il 



termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267”. 
 
VISTO altresì l’articolo 10, comma 4-quater, della Legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del 
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, che, modificando il testo del comma 381, dell’articolo 1, della 
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, differisce al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013; 
 
RICHIAMATO l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

 
Visto l’art.107 comma 2 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000, in materia di attribuzione dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 

 
Visto il Decreto del Sindaco nr. 7 del 22/04/2013 con il quale sono state disposte le competenze in 
capo al Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. e Patrimonio; 

 
Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 

 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 

 
Tutto ciò premesso; 
 

DETERMINA 
 

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
1. Di liquidare al dott. Zanella Eugenio, con studio in via G. Ferraris, 11 – 10060 S. Pietro Val 

Lemina (TO), cod. 584, P. IVA 01052630017, la fattura n. 14/2013, pervenuta in data 
01.07.2013 prot. n. 9197, ammontante a complessivi € 3.702,60, relativa all’acconto per 
l’incarico di Consulente Tecnico di Parte nella controversia in oggetto – atto di citazione  
Melezet 2006 s.r.l., davanti al Tribunale Ordinario di Torino - sezione IV civile - g.i. dott. 
Stefano Scovasso - causa r.g. n. 20508/11. 

 
2. Di dare atto che la spesa preventivamente, impegnata con determinazione n. 39 del 

19.03.2013, trova imputazione all’intervento n. 1010603 (ex conto 770)  del redigendo Bilancio 
di Previsione 2013. 

 
3. Di dare incarico all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Ing. Antonio TOMASELLI  
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO  

 



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


