
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO EDILIZIA  PRIVATA 
N. 94 DEL  03 OTTOBRE 2014 

OGGETTO: 
ATTIVITÀ GIUDIZIALE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE PER R ECUPERO CREDITI 
DERIVANTI DA SENTENZA N. 1906614 EMESSA IN DATA 13. 03.2014, FAVOREVOLE 
AL COMUNE - INCARICO A FAVORE DELL’AVV. ALBERTO MAT TEO BORRIONE 
(CIG ZAE110FEAB) 
 

L’anno duemilaquattordici addì  tre del mese di ottobre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 
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;  
 
Atteso che con tale atto di citazione la società Melezet 2006 srl chiedeva 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;  
 
Richiamate la delibera di Giunta Comunale n. 21 in data 06.03.2013 e n. 26 in data 13.03.2013, 
nonché la Determina n. 24 del 7.03.2013 a firma dei Responsabili di Servizio degli Uffici Tecnici 
Edilizia Privata – Urbanistica  e Lavori Pubblici – Patrimonio.  con cui si affidava la rappresentanza 
in giudizio al Prof. Avv. Massimo Occhiena e nell’Avv. Alberto Matteo Borrione, entrambi con 
studio in Torino via Meucci 2, conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà di legge e nominando 
altresì i consulenti tecnici di parte ai sensi dell’art. 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;  
 
Dato atto che con sentenza n. 1906614 emessa in data 13.03.2014 e depositata in pari data, il 
Tribunale di Torino- Sezione IV civile ha deciso la causa iscritta al n. 20508/11 di R.G. promossa 
dalla MELEZET 2006 S.R.L.:  
- respingendo la domanda attorea  
- condannando la parte attrice al pagamento a favore delle parti convenute e della parte terza 
chiamata in lite delle spese di lite da queste sopportate che liquida, per ciascuna delle parti 
predette, in euro 25.000,00 oltre iva e cpa per compenso ai legali;  
- ponendo definitivamente le spese di CTU, come provvisoriamente già liquidate, ad esclusivo 
carico della parte attrice”;  
 
Dato atto che:  
- la sentenza n. 1906/14 è stata munita di formula esecutiva in data 02.04.2014  
- la società Melezet 2006 s.r.l. non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto a questo 



Comune sulla base della pronuncia giudiziale  
- in data 28.04.2014 è stato notificato presso la sede legale della società atto di precetto al 
pagamento al Comune della cifra di complessivi euro 32.030,30 di cui 25.000,00 per spese 
liquidate in sentenza, euro 24,82 per copie autentiche sentenza ed euro 225,00 per compenso 
professionale ex DM 55/14 oltre CPA 4% e IVA 22% e oltre pagamento della tassa di registrazione 
a carico della parte soccombente;  
- che nel termine perentorio di 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto non vi è stato alcun 
riscontro di pagamento da parte della società;  
 
Richiamata la determina n. 41 del 10.04.2014 con cui è stata accertata la somma di € 25.000,00 + 
CPA 4% + IVA22%a carico della società Melezet 2006 s.r.l. (accertamento n. 274/2014); 
 
Atteso pertanto che alla data odierna il Comune di Bardonecchia risulta creditore della somma 
derivante dalla citata sentenza favorevole che ha statuito il rimborso delle spese processuali in 
favore dell’Ente;  
 
Considerato che tale situazione non può essere ulteriormente sostenuta e che è dovere 
dell’Amministrazione Comunale attivare ogni procedura per il recupero coattivo dei crediti, 
mediante conferimento di apposito incarico legale, a tutela degli interessi dell’Ente;  
 
Atteso che anche le spese delle procedure esecutive dovranno essere poste a carico della società 
debitrice e che solo nel caso in cui l’esecuzione non raggiunga buon fine, il professionista 
incaricato potrà richiedere all’Ente la corresponsione delle somme preventivate per le azioni 
intraprese;  
 
Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comune n. 82 del 06.08.2014 per 
l’affidamento  all’avv. Alberto Matteo Borrione, con studio in Torino, via Meucci 2, delle attività 
giudiziali atte al recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione Comunale nei confronti della 
società Melezet. 2006 s.r.l. e derivanti dalla sentenza 190614 emessa in data 13.03.2014 dal 
Tribunale di Torino Sezione IV civile nella causa iscritta al n. 20508/11 di R.G., comprese le 
relative procedure esecutive necessarie a tutela degli interessi di questa Amministrazione (atto 
precetto e pignoramento presso terzi);  
 
Visto il preventivo pervenuto in data 3.06.2014 al prot. 8070, per € 2.340,00 + IVA 22& e CPA 4%, 
pari a complessivi 2.968,99 €, comprensivi di 468,00 € di R.d.A., al netto dei costi per il contributo 
unificato, marche da bollo, notifiche , copie autentiche, tasse di registrazione; 
 
Dato atto che la pratica in oggetto, precedentemente trasmessa dal Segretario comunale all’ufficio 
Tecnico LL.PP. per i provvedimenti di competenza, è stata consegnata al sottoscritto in data 
(vedasi mail prot. 1417/2014); 
 
Ritenuto nell’interesse dell’ente, indipendentemente dalle competenze specifiche, procedere con 
l’affidamento dell’incarico finalizzato al recupero dei crediti summenzionati; 
 
Richiamato l’art. 253, comma 22 lettera b) del D. Lgs.163/2006 in base al quale le forniture ed i  
servizi in economia sono disciplinati dai provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni; 

 
Atteso che trattasi di tipologia di servizio inserita nell’art. 8 comma 1  lettera s) del Regolamento di 
Forniture e Servizi in Economia approvato dal C.C. con deliberazione n. 13 del 28/05/2008 e 
modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2011; 

 
Optato di avvalersi delle disposizioni contenute nel sopra citato regolamento, considerato che la 
spesa per la realizzazione del servizio rientra nella fattispecie ammessa dall’art. 13 comma 4 
lettera e) del regolamento sopra citato; 
 
Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 



 
Considerato che l’art. 107 su citato prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti 
di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza; 
 
Visto il Decreto Sindacale 7 del 10.02.2014 con il quale è stato  determinato il responsabile 
dell’Area Tecnica Edilizia Privata/Urbanistica del Comune di Bardonecchia; 
 
Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 
 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa che si richiama quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo: 
 

1. Di affidare in economia per cottimo fiduciario all’Avv. Alberto Matteo Borrione, dello Studio 
Cottellero - Borrione in Torino, via Meucci 2 (cod. 3427), l’incarico per attività giudiziale atta 
al recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione Comunale nei confronti della società 
Melezet 2006 srl e derivanti dalla sentenza 190614 emessa in data 13.03.2014 dal 
Tribunale di Torino Sezione IV civile nella causa iscritta al n. 20508/11 di R.G., attivando le 
relative procedure esecutive necessarie a tutela degli interessi di questa Amministrazione 
(atto precetto e pignoramento presso terzi);  

 
2. Di impegnare, per l’espletamento delle attività in oggetto, a favore del professionista, i 

seguenti importi: 
- € 2.340,00 + IVA 22& e CPA 4%, pari a complessivi 2.968,99 €, per l’espletamento delle 

attività; 
- € 500,00 per costi di contributo unificato, marche da bollo, notifiche , copie autentiche, 

tasse di registrazione; 
per una spesa complessiva di € 3.468,99 da imputarsi  all’intervento n. 1010603 (c/785.00) 
del bilancio previsionale anno 2014. 

 
3. Di intergare l’accertamento n. 274/2014 della somma di € 310,30, corrispondente alla 

differenza fra quanto già accertato con determina n. 41/2014 e la somma complessiva 
riconosciuta nella sentenza n. 190614/2014 dal Tribunale di Torino Sezione IV civile, a 
carico della soc. Melezet 2006 s.r.l.. 
 

4. Di differire l’accertamento delle spese indicate al punto 2, a carico della  società Melezet 
2006 s.r.l., alla conclusione dell’attività di recupero dei crediti di cui al punto 1, anche al fine 
di definire gli importi complessivi corretti e comprensivi delle spese di pratica. 
 

5. Di dare atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli 
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 n.33. 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Ing. Francesco CECCHINI 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 94 del  03 ottobre 2014 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  
 

 
 



 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO EDILIZIA  PRIVATA 
N. 94 DEL  03 OTTOBRE 2014 

OGGETTO: 
ATTIVITÀ GIUDIZIALE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE PER R ECUPERO CREDITI 
DERIVANTI DA SENTENZA N. 1906614 EMESSA IN DATA 13. 03.2014, FAVOREVOLE 
AL COMUNE - INCARICO A FAVORE DELL’AVV. ALBERTO MAT TEO BORRIONE 
(CIG ZAE110FEAB) 
 

L’anno duemilaquattordici addì  tre del mese di ottobre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 
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;  
 
Atteso che con tale atto di citazione la società Melezet 2006 srl chiedeva 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;  
 
Richiamate la delibera di Giunta Comunale n. 21 in data 06.03.2013 e n. 26 in data 13.03.2013, 
nonché la Determina n. 24 del 7.03.2013 a firma dei Responsabili di Servizio degli Uffici Tecnici 
Edilizia Privata – Urbanistica  e Lavori Pubblici – Patrimonio.  con cui si affidava la rappresentanza 
in giudizio al Prof. Avv. Massimo Occhiena e nell’Avv. Alberto Matteo Borrione, entrambi con 
studio in Torino via Meucci 2, conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà di legge e nominando 
altresì i consulenti tecnici di parte ai sensi dell’art. 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;  
 
Dato atto che con sentenza n. 1906614 emessa in data 13.03.2014 e depositata in pari data, il 
Tribunale di Torino- Sezione IV civile ha deciso la causa iscritta al n. 20508/11 di R.G. promossa 
dalla MELEZET 2006 S.R.L.:  
- respingendo la domanda attorea  
- condannando la parte attrice al pagamento a favore delle parti convenute e della parte terza 
chiamata in lite delle spese di lite da queste sopportate che liquida, per ciascuna delle parti 
predette, in euro 25.000,00 oltre iva e cpa per compenso ai legali;  
- ponendo definitivamente le spese di CTU, come provvisoriamente già liquidate, ad esclusivo 
carico della parte attrice”;  
 
Dato atto che:  
- la sentenza n. 1906/14 è stata munita di formula esecutiva in data 02.04.2014  
- la società Melezet 2006 s.r.l. non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto a questo 



Comune sulla base della pronuncia giudiziale  
- in data 28.04.2014 è stato notificato presso la sede legale della società atto di precetto al 
pagamento al Comune della cifra di complessivi euro 32.030,30 di cui 25.000,00 per spese 
liquidate in sentenza, euro 24,82 per copie autentiche sentenza ed euro 225,00 per compenso 
professionale ex DM 55/14 oltre CPA 4% e IVA 22% e oltre pagamento della tassa di registrazione 
a carico della parte soccombente;  
- che nel termine perentorio di 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto non vi è stato alcun 
riscontro di pagamento da parte della società;  
 
Richiamata la determina n. 41 del 10.04.2014 con cui è stata accertata la somma di € 25.000,00 + 
CPA 4% + IVA22%a carico della società Melezet 2006 s.r.l. (accertamento n. 274/2014); 
 
Atteso pertanto che alla data odierna il Comune di Bardonecchia risulta creditore della somma 
derivante dalla citata sentenza favorevole che ha statuito il rimborso delle spese processuali in 
favore dell’Ente;  
 
Considerato che tale situazione non può essere ulteriormente sostenuta e che è dovere 
dell’Amministrazione Comunale attivare ogni procedura per il recupero coattivo dei crediti, 
mediante conferimento di apposito incarico legale, a tutela degli interessi dell’Ente;  
 
Atteso che anche le spese delle procedure esecutive dovranno essere poste a carico della società 
debitrice e che solo nel caso in cui l’esecuzione non raggiunga buon fine, il professionista 
incaricato potrà richiedere all’Ente la corresponsione delle somme preventivate per le azioni 
intraprese;  
 
Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comune n. 82 del 06.08.2014 per 
l’affidamento  all’avv. Alberto Matteo Borrione, con studio in Torino, via Meucci 2, delle attività 
giudiziali atte al recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione Comunale nei confronti della 
società Melezet. 2006 s.r.l. e derivanti dalla sentenza 190614 emessa in data 13.03.2014 dal 
Tribunale di Torino Sezione IV civile nella causa iscritta al n. 20508/11 di R.G., comprese le 
relative procedure esecutive necessarie a tutela degli interessi di questa Amministrazione (atto 
precetto e pignoramento presso terzi);  
 
Visto il preventivo pervenuto in data 3.06.2014 al prot. 8070, per € 2.340,00 + IVA 22& e CPA 4%, 
pari a complessivi 2.968,99 €, comprensivi di 468,00 € di R.d.A., al netto dei costi per il contributo 
unificato, marche da bollo, notifiche , copie autentiche, tasse di registrazione; 
 
Dato atto che la pratica in oggetto, precedentemente trasmessa dal Segretario comunale all’ufficio 
Tecnico LL.PP. per i provvedimenti di competenza, è stata consegnata al sottoscritto in data 
(vedasi mail prot. 1417/2014); 
 
Ritenuto nell’interesse dell’ente, indipendentemente dalle competenze specifiche, procedere con 
l’affidamento dell’incarico finalizzato al recupero dei crediti summenzionati; 
 
Richiamato l’art. 253, comma 22 lettera b) del D. Lgs.163/2006 in base al quale le forniture ed i  
servizi in economia sono disciplinati dai provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni; 

 
Atteso che trattasi di tipologia di servizio inserita nell’art. 8 comma 1  lettera s) del Regolamento di 
Forniture e Servizi in Economia approvato dal C.C. con deliberazione n. 13 del 28/05/2008 e 
modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2011; 

 
Optato di avvalersi delle disposizioni contenute nel sopra citato regolamento, considerato che la 
spesa per la realizzazione del servizio rientra nella fattispecie ammessa dall’art. 13 comma 4 
lettera e) del regolamento sopra citato; 
 
Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 



 
Considerato che l’art. 107 su citato prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti 
di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza; 
 
Visto il Decreto Sindacale 7 del 10.02.2014 con il quale è stato  determinato il responsabile 
dell’Area Tecnica Edilizia Privata/Urbanistica del Comune di Bardonecchia; 
 
Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 
 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa che si richiama quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo: 
 

1. Di affidare in economia per cottimo fiduciario all’Avv. Alberto Matteo Borrione, dello Studio 
Cottellero - Borrione in Torino, via Meucci 2 (cod. 3427), l’incarico per attività giudiziale atta 
al recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione Comunale nei confronti della società 
Melezet 2006 srl e derivanti dalla sentenza 190614 emessa in data 13.03.2014 dal 
Tribunale di Torino Sezione IV civile nella causa iscritta al n. 20508/11 di R.G., attivando le 
relative procedure esecutive necessarie a tutela degli interessi di questa Amministrazione 
(atto precetto e pignoramento presso terzi);  

 
2. Di impegnare, per l’espletamento delle attività in oggetto, a favore del professionista, i 

seguenti importi: 
- € 2.340,00 + IVA 22& e CPA 4%, pari a complessivi 2.968,99 €, per l’espletamento delle 

attività; 
- € 500,00 per costi di contributo unificato, marche da bollo, notifiche , copie autentiche, 

tasse di registrazione; 
per una spesa complessiva di € 3.468,99 da imputarsi  all’intervento n. 1010603 (c/785.00) 
del bilancio previsionale anno 2014. 

 
3. Di intergare l’accertamento n. 274/2014 della somma di € 310,30, corrispondente alla 

differenza fra quanto già accertato con determina n. 41/2014 e la somma complessiva 
riconosciuta nella sentenza n. 190614/2014 dal Tribunale di Torino Sezione IV civile, a 
carico della soc. Melezet 2006 s.r.l.. 
 

4. Di differire l’accertamento delle spese indicate al punto 2, a carico della  società Melezet 
2006 s.r.l., alla conclusione dell’attività di recupero dei crediti di cui al punto 1, anche al fine 
di definire gli importi complessivi corretti e comprensivi delle spese di pratica. 
 

5. Di dare atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli 
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 n.33. 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Ing. Francesco CECCHINI 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 94 del  03 ottobre 2014 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  
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altresì i consulenti tecnici di parte ai sensi dell’art. 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;  
 
Dato atto che con sentenza n. 1906614 emessa in data 13.03.2014 e depositata in pari data, il 
Tribunale di Torino- Sezione IV civile ha deciso la causa iscritta al n. 20508/11 di R.G. promossa 
dalla MELEZET 2006 S.R.L.:  
- respingendo la domanda attorea  
- condannando la parte attrice al pagamento a favore delle parti convenute e della parte terza 
chiamata in lite delle spese di lite da queste sopportate che liquida, per ciascuna delle parti 
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Comune sulla base della pronuncia giudiziale  
- in data 28.04.2014 è stato notificato presso la sede legale della società atto di precetto al 
pagamento al Comune della cifra di complessivi euro 32.030,30 di cui 25.000,00 per spese 
liquidate in sentenza, euro 24,82 per copie autentiche sentenza ed euro 225,00 per compenso 
professionale ex DM 55/14 oltre CPA 4% e IVA 22% e oltre pagamento della tassa di registrazione 
a carico della parte soccombente;  
- che nel termine perentorio di 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto non vi è stato alcun 
riscontro di pagamento da parte della società;  
 
Richiamata la determina n. 41 del 10.04.2014 con cui è stata accertata la somma di € 25.000,00 + 
CPA 4% + IVA22%a carico della società Melezet 2006 s.r.l. (accertamento n. 274/2014); 
 
Atteso pertanto che alla data odierna il Comune di Bardonecchia risulta creditore della somma 
derivante dalla citata sentenza favorevole che ha statuito il rimborso delle spese processuali in 
favore dell’Ente;  
 
Considerato che tale situazione non può essere ulteriormente sostenuta e che è dovere 
dell’Amministrazione Comunale attivare ogni procedura per il recupero coattivo dei crediti, 
mediante conferimento di apposito incarico legale, a tutela degli interessi dell’Ente;  
 
Atteso che anche le spese delle procedure esecutive dovranno essere poste a carico della società 
debitrice e che solo nel caso in cui l’esecuzione non raggiunga buon fine, il professionista 
incaricato potrà richiedere all’Ente la corresponsione delle somme preventivate per le azioni 
intraprese;  
 
Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comune n. 82 del 06.08.2014 per 
l’affidamento  all’avv. Alberto Matteo Borrione, con studio in Torino, via Meucci 2, delle attività 
giudiziali atte al recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione Comunale nei confronti della 
società Melezet. 2006 s.r.l. e derivanti dalla sentenza 190614 emessa in data 13.03.2014 dal 
Tribunale di Torino Sezione IV civile nella causa iscritta al n. 20508/11 di R.G., comprese le 
relative procedure esecutive necessarie a tutela degli interessi di questa Amministrazione (atto 
precetto e pignoramento presso terzi);  
 
Visto il preventivo pervenuto in data 3.06.2014 al prot. 8070, per € 2.340,00 + IVA 22& e CPA 4%, 
pari a complessivi 2.968,99 €, comprensivi di 468,00 € di R.d.A., al netto dei costi per il contributo 
unificato, marche da bollo, notifiche , copie autentiche, tasse di registrazione; 
 
Dato atto che la pratica in oggetto, precedentemente trasmessa dal Segretario comunale all’ufficio 
Tecnico LL.PP. per i provvedimenti di competenza, è stata consegnata al sottoscritto in data 
(vedasi mail prot. 1417/2014); 
 
Ritenuto nell’interesse dell’ente, indipendentemente dalle competenze specifiche, procedere con 
l’affidamento dell’incarico finalizzato al recupero dei crediti summenzionati; 
 
Richiamato l’art. 253, comma 22 lettera b) del D. Lgs.163/2006 in base al quale le forniture ed i  
servizi in economia sono disciplinati dai provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni; 

 
Atteso che trattasi di tipologia di servizio inserita nell’art. 8 comma 1  lettera s) del Regolamento di 
Forniture e Servizi in Economia approvato dal C.C. con deliberazione n. 13 del 28/05/2008 e 
modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2011; 

 
Optato di avvalersi delle disposizioni contenute nel sopra citato regolamento, considerato che la 
spesa per la realizzazione del servizio rientra nella fattispecie ammessa dall’art. 13 comma 4 
lettera e) del regolamento sopra citato; 
 
Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 



 
Considerato che l’art. 107 su citato prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti 
di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza; 
 
Visto il Decreto Sindacale 7 del 10.02.2014 con il quale è stato  determinato il responsabile 
dell’Area Tecnica Edilizia Privata/Urbanistica del Comune di Bardonecchia; 
 
Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 
 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa che si richiama quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo: 
 

1. Di affidare in economia per cottimo fiduciario all’Avv. Alberto Matteo Borrione, dello Studio 
Cottellero - Borrione in Torino, via Meucci 2 (cod. 3427), l’incarico per attività giudiziale atta 
al recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione Comunale nei confronti della società 
Melezet 2006 srl e derivanti dalla sentenza 190614 emessa in data 13.03.2014 dal 
Tribunale di Torino Sezione IV civile nella causa iscritta al n. 20508/11 di R.G., attivando le 
relative procedure esecutive necessarie a tutela degli interessi di questa Amministrazione 
(atto precetto e pignoramento presso terzi);  

 
2. Di impegnare, per l’espletamento delle attività in oggetto, a favore del professionista, i 

seguenti importi: 
- € 2.340,00 + IVA 22& e CPA 4%, pari a complessivi 2.968,99 €, per l’espletamento delle 

attività; 
- € 500,00 per costi di contributo unificato, marche da bollo, notifiche , copie autentiche, 

tasse di registrazione; 
per una spesa complessiva di € 3.468,99 da imputarsi  all’intervento n. 1010603 (c/785.00) 
del bilancio previsionale anno 2014. 

 
3. Di intergare l’accertamento n. 274/2014 della somma di € 310,30, corrispondente alla 

differenza fra quanto già accertato con determina n. 41/2014 e la somma complessiva 
riconosciuta nella sentenza n. 190614/2014 dal Tribunale di Torino Sezione IV civile, a 
carico della soc. Melezet 2006 s.r.l.. 
 

4. Di differire l’accertamento delle spese indicate al punto 2, a carico della  società Melezet 
2006 s.r.l., alla conclusione dell’attività di recupero dei crediti di cui al punto 1, anche al fine 
di definire gli importi complessivi corretti e comprensivi delle spese di pratica. 
 

5. Di dare atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli 
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 n.33. 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Ing. Francesco CECCHINI 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 94 del  03 ottobre 2014 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  
 

 
 


