COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
N. 39 DEL 19 MARZO 2013
OGGETTO:
AFFIDAMENTO 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. CIG ZC3092817C
L’anno duemilatredici addì diciannove del mese di marzo nel proprio ufficio,
I RESPONSABILI DELL’AREA TECNICA
Richiamato l’atto di citazione di terzo chiamato in causa, notificato al Comune su istanza della
Melezet 2006 s.r.l., avanti al Tribunale Civile di Torino, Sezione IV, G.I. dott. Stefano Scovazzo,
causa R.G. n. 20508/11, con udienza fissata il giorno 5 giugno 2012;
Atteso che tale atto di citazione chiede di condannare la Regione Piemonte, la Provincia di Torino
e il Comune di Bardonecchia, individualmente o in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti
materiali ed economici, da svalutazione e da affari sfumati, subiti dalla parte attrice per effetto
dell’evento franoso verificatosi il 21.05.2010, presunti in € 2.826.690,00 oltre rivalutazione
monetaria ed interessi;
Richiamata integralmente la deliberazione di G.C. n. 21 del 06 marzo 2013, con la quale la Giunta
Comunale ha deliberato fra l’altro di :
1. Autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio in rappresentanza e difesa del Comune di
Bardonecchia, avanti al Tribunale Civile di Torino, avverso l’atto di citazione del Comune
quale terzo chiamato in causa, notificato al Comune su istanza della Melezet 2006 s.r.l.;
2. Demandare al Responsabile del Servizio interessato l’adozione di apposito atto di impegno
a favore dei legali incaricati della difesa, Prof. Avv. Massimo Occhiena, e Avv. Alberto
Matteo Borrione;
Vista la determinazione nr. 24 del 07.03.2012 a firma congiunta dei Responsabili dell’Ufficio
Tecnico Edilizia Privata e dell’Ufficio Tecnico LL.PP. con la quale è stato affidato l’incarico di difesa
in giudizio dell’Ente agli Avvocati Massimo Occhiena e Alberto Matteo Borrione in esecuzione della
citata delibera di G.C. nr. 21/2013;
Preso altresì atto che con deliberazione di G.C. nr. 26 del 13.03.2013 la Giunta Comunale
a. Rilevata la necessità di provvedere alla nomina di consulenti tecnici di parte, ai sensi
dell’articolo 201 del codice di procedura civile, quale supporto tecnico ai legali nominati per
lo svolgimento delle attività processuali e che assistano alle operazioni del consulente
tecnico del giudice;

b. Ritenuto opportuno per la rilevanza degli aspetti tecnici coinvolti e in riferimento ai quesiti
formulati dal giudice al C.T.U. di avvalersi di due Consulenti tecnici di parte e precisamente
di un geometra per i primi due punti indicati dal quesito formulato dal Giudice, e di un
geologo in riferimento al terzo quesito, che richiede specifica professionalità e preparazione
tecnica;
ha deliberato, fra l’altro di:
1. Nominare Consulenti Tecnici di parte ai sensi dell’art. 201 del codice di procedura civile, il
Geom. Massimo Bellei con studio in Torino via Guido Reni 96/186 e il geologo Dr. Eugenio
Zanella con studio in via G.Ferraris 11, San Pietro Val Lemina,
2. Demandare al Responsabile del Servizio interessato l’adozione di ogni atto conseguente,
compresa l’adozione di apposito atto di impegno a favore dei professionisti incaricati quali
consulenti tecnici di parte nel processo sopra ricordato, come da preventivi trasmessi;
Visto il preventivo trasmesso dal Dott. Geol. Eugenio ZANELLA – con studio in Via G. Ferraris, 11
10060 S. Pietro Val Lemina (TO) di cui la prot. nr. 3603 del 13.03.2013 per un importo di €.
4.600,00 oltre EPAP 2% e IVA 21% per un totale di € 5.677,32;
Ritenuto pertanto necessario adottare idoneo atto di impegno per la spesa complessiva di lordi €
5.677,32 comprensivi di EPAP 2% ed IVA 21% da imputarsi all’intervento n. 1010603 (ex conto
770) del Bilancio 2013 in corso di formazione;
Visto il D. Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. (codice degli appalti) ed in particolare l’art.125 che prevede e
l’affidamento diretto di servizi per importo complessivo non superiore a 40.000,00 euro;
Visto il vigente regolamento interno per i lavori, le prestazioni di servizio e le forniture in economia
approvato con Deliberazione di C.C. nr.13 del 28/05/2008 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 8 e 24;
Tenuto conto della data di giuramento del C.T.U. nominato dal Giudice, fissato per il 21.03.2013, a
seguito del quale emerge l’urgenza di affidare l’incarico in oggetto a tutela degli interessi dell’Ente;
Considerato che il succitato professionista ha confermato la propria disponibilità ad espletare
l’incarico, nei tempi e nelle modalità previste;
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 del Sindaco nr. 26 del 30/11/2012 con il quale sono state disposte le competenze
in capo al Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. e Patrimonio ed il Decreto del Sindaco nr. 09
del 16.01.2012 con il quale sono state disposte le competenze in capo al Responsabile del
Servizio Edilizia Privata/Urbanistica;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINANO
Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo ed in attuazione della delibera di G.C. nr. 26 del 13.03.2013:

1. Di affidare al Dott. Geol. Eugenio ZANELLA – 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
2. Di impegnare, per l’incarico di Consulente Tecnico di Parte al Dott. Geol. Eugenio ZANELLA, la
somma complessiva di lordi € 5.677,32 imputando la spesa all’intervento n. 1010603 (ex conto
770) del redigendo Bilancio di Previsione 2013.
3. Di dare atto che i rapporti fra le parti saranno regolamentati da specifica scrittura privata;
4. Di precisare che si procederà alla liquidazione dell’importo di cui al precedente punto 2) su
presentazione di regolare fattura pervenuta al protocollo dell’Ente e previo riscontro di
corrispondenza con quanto pattuito.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Patrimonio
Ing. Antonio TOMASELLI

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata
Ing. Francesco CECCHINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 39 del 19 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

