COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
N. 13 DEL 05 MARZO 2013
OGGETTO:
INCARICHI LEGALI CONFERITI DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE
N.18 IN DATA 27.02.2013 IN MERITO AI RAPPORTI CON LO STUDIO MEDICO GRAN
MADRE S.R.L. DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAE08F6C6E
L’anno duemilatredici addì cinque del mese di marzo nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Richiamata integralmente la deliberazione n. 18 del 27 febbraio 2013, con la quale la Giunta
Comunale ha conferito “incarico legale per la analisi, verifica della situazione e assistenza
finalizzata alla presentazione di denuncia per calunnia nei confronti del Sindaco e della Giunta
Comunale, a carico del dr. Walter Tomassone, Amministratore e Direttore Sanitario dello Studio
Medico Gran Madre s.r.l., in relazione al contenuto delle lettere presentate a firma congiunta con il
legale avvocato Claudio Berrino, trasmesse per conoscenza anche al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torino e al Direttore Generale della Asl To3 di Collegno, in cui si
lascia intendere la commissione di illeciti di rilevanza penale a carico del Sindaco quale Autorità
Sanitaria Locale, nonostante lo stesso abbia documentato la legittimità del proprio operato”;
Preso atto che sono stati incaricati il prof. Avv. Massimo Occhiena con studio in Torino c.so Meucci
2, per la parte relativa allo studio e analisi della situazione alla luce della pratica e degli atti
esistenti e adottati e l’Avv. Daniele Zaniolo, dello Sudio legale Avvocati Gianaria Mittone Ronfani e
Associati, di C.so Matteotti 31 Torino, per la valutazione delle azioni legali da intraprendere nei
confronti del dr. Tomassone, ritenendo che le affermazioni dello stesso siano gravemente
calunniose lasciando intendere la commissione di illeciti di rilevanza penale a carico del Sindaco e
degli Assessori;
Preso altresì atto che con la citata deliberazione n. 18/2013 la Giunta Comunale ha demandato al
Responsabile del Servizio Affari Generali l’assunzione degli impegni di spesa per le competenze
dei legali, come da preventivi acquisiti, e in particolare a favore dell’Avv. Occhiena con studio in
Torino via Meucci 2, per l’importo imponibile di euro 1.955,20 oltre iva 21% e a favore dell’Avv.
Daniele Zaniolo con studio in Torino, C.so Matteotti 31, per l’importo imponibile di euro 2.600,00
oltre iva 21%;
Viste a tal fine le proposte del prof. Avv. Massimo Occhiena in data 15.02.2013 (prot. dell’Ente
n.2552 del 18.02.2013) e dell’Avv. Daniele Zaniolo in data 20.02.2013 (prot. dell’Ente n.2727 del
21.02.2013), da cui si evince la congruenza con gli importi deliberati dalla Giunta Comunale;
Ritenuto pertanto necessario adottare idoneo atto di impegno per la spesa complessiva di lordi
€2.365,80 comprensivi di CPA 4% ed IVA 21% a favore del prof. Avv. Massimo Occhiena, nonché
di €3.146,00 comprensivi di CPA 4% ed IVA 21% a favore dell’Avv. Daniele Zaniolo, da imputarsi;

Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del
bilancio nel caso di specie;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il decreto sindacale n. 21 in data 22.08.2012 con oggetto: “Funzione di Responsabile della
posizione organizzativa dell'Area Amministrativa - Servizio Affari Generali - Nomina dr. Fabrizio
Bevacqua”;
Tutto quanto sopra
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. Di impegnare, per l’espletamento degli incarichi legali conferiti dalla Giunta Comunale con
deliberazione n.18 in data 27.02.2013, per la analisi, verifica della situazione e assistenza
finalizzata alla presentazione di denuncia per calunnia nei confronti del Sindaco e della Giunta
Comunale, da parte del dr. Walter Tomassone, Amministratore e Direttore Sanitario dello
Studio Medico Gran Madre s.r.l., le seguenti spese:
• €2.365,80 a favore del prof. Avv. Massimo Occhiena con studio in Torino, C.so Meucci
2, con imputazione all’intervento n.1010603, ex conto 450/0 del Bilancio 2013 in corso
di formazione;
• €3.146,00 a favore dell’Avv. Daniele Zaniolo, dello Sudio legale Avvocati Gianaria
Mittone Ronfani e Associati, con studio in Torino, C.so Matteotti 31 Torino, con
imputazione all’intervento n.1010603, ex conto 450/0 del Bilancio 2013 in corso di
formazione.
2. Di richiedere al Servizio Ragioneria la registrazione degli impegni di spesa sulle scritture
contabili del redigendo Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio BEVACQUA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 13 del 05 marzo 2013 ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì
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

