
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO EDILIZIA  PRIVATA 
SERVIZIO LAVORI  PUBBLICI 
N. 132 DEL  23 DICEMBRE 2014 

OGGETTO: 
CIG. Z1312761E4 - ATTIVITÀ GIUDIZIALE NELLA CONTROV ERSIA CONTRO 
MELEZET 2006 S.R.L. ALLA CORTE DI APPELLO DI TORINO  – RG 2048/14 – 
INCARICO A FAVORE DEGLI AVVOCATI MASSIMO OCCHIENA E  ALBERTO 
MATTEO BORRIONE. 
 

L’anno duemilaquattordici addì  ventitre del mese di dicembre nel proprio ufficio, 
 

I RESPONSABILI DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – LAVORI PUBBLICI 

 
Richiamate le seguenti precedenti deliberazioni e determinazioni: 

- delibera n. 21 in data 06.03.2013  con cui si  autorizzava 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 di terzo notificato al Comune su istanza della Melezet 
2006 s.r.l. (causa R.G. n. 20508/11), per resistere alle richieste della parte  ricorrente,  
mediante rappresentanza dei legali individuati nel Prof. Avv. Massimo Occhiena e nell’Avv. 
Alberto Matteo Borrione, conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà di legge compresa 
quella di rinunciare, transigere, conciliare, incassare e quietanzare, nominare sostituti e 
comparire in giudizio a nome del Comune di Bardonecchia; 

- delibera n. n. 26 in data 13.03.2013 con cui si autorizzava il Sindaco a integrare i poteri già 
concessi ai legali nominati, Prof. Avv. Massimo Occhiena e Avv. Alberto Matteo Borrione, 
conferendo agli stessi anche il potere di deferire il giuramento decisorio ex art. 233 c.p.c., 
nello specifico relativamente alla circostanza del rilascio, da parte della Melezet 2006 s.r.l., 
della dichiarazione liberatoria in favore del Comune, nonché con cui venivano nominati i  
Consulenti Tecnici di Parte ai sensi dell’art. 201 del codice di procedura civile, nelle 
persone del Geom. Massimo Bellei e il geologo Dr. Eugenio Zanella; 

- determina n. 24 del 7.03.2013 a firma dei Responsabili di Servizio degli Uffici Tecnici 
Edilizia Privata – Urbanistica, ing. Francesco Cecchini, e Lavori Pubblici – Patrimonio, ing. 
Antonio Tomaselli, con cui si affidava la rappresentanza in giudizio al Prof. Avv. Massimo 
Occhiena e nell’Avv. Alberto Matteo Borrione; 

 
Considerato che con la sentenza n. 1906614 del 13.’3.2014 il Tribunale Ordinario di Torino 
Sezione IV civile ha respinto integralmente la domanda formulata dalla osc. Melezet 2006 s.r.l., 
condannandola al pagamento a favore del Comune di Bardonecchia delle spese legali; 
 
Preso atto dell’atto di citazione in appello della soc. Melezet 2006 s.r.l. per la riforma della 
sentenza n. 1906614 del 13.03.2014 del Tribunale Ordinario di Torino; 
 
Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comune n. 146 del 17.12.2014 con cui si  
autorizza il Sindaco a costituirsi in giudizio in rappresentanza e difesa del Comune di 



Bardonecchia, avanti alla Corte di Appello di Torino, avverso all’atto di citazione del Comune, 
notificato su istanza della Melezet 2006 s.r.l., per la riforma della sentenza n. 1906614 del 
13.03.2014 del Tribunale Ordinario di Torino, mediante rappresentanza dei legali individuati nel 
Prof. Avv. Massimo Occhiena e nell’Avv. Alberto Matteo Borrione, eleggendo domicilio presso lo 
studio dell’avv. Alberto Borrione, in Torino, via Meucci 2, conferendo agli stessi ogni più ampia 
facoltà di legge compresa quella di rinunciare, transigere, conciliare, incassare e quietanzare, 
nominare sostituti e comparire in giudizio a nome del Comune di Bardonecchia; 
 
Acquisito il preventivo per l’assistenza giudiziale richiesto agli avvocati Massimo Occhiena, con 
studio in Torino, via Alfonso Lamarmora 6 e Alberto Borrione, con studio in Torino, via Meucci 2, 
pervenuto al prot. 18047 del 15.12.2014, per una spesa di € 26.402,32 + IVA 22% e CPA4%, per 
complessivi € 33.499,26, comprensivi di € 5.280,46 per r.d.a.; 
 
Ritenuto urgente per la tutela degli interessi dell’ente procedere con l’assunzione di apposito atto 
di impegno; 
 
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; 
 
Dato atto di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza 
valutazione e merito del portale, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL 83/2012 
convertito con legge 134//2012 “Amministrazione aperta”; 
 
Richiamate integralmente: 

- L’Intesa siglata tra Presidenza del Consiglio e Conferenza Stato Città ed autonomie locali 
del 10.07.2014 ad oggetto “Intesa sulla centrale unica di committenza per i comuni non 
capoluogo di provincia ai sensi dell’art. 9 comma 4 del Decreto Legge. 24 aprile 204, n. 66 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”; 

- L’emendamento approvato dalla Commissione Affari Costituzionali in seduta del 
21.07.2014 in base ai quali si dispone il rinvio al 1 gennaio 2015 ( per forniture e servizi) e 
al 1 luglio 2015 (per lavori) della entrata in vigore del disposto di cui all’art. 33 comma 3 bis 
del D.LGS 163/2006; 

- Il comunicato dell’ANAC in data 30.07.2014 che recita testualmente: ”Nelle more della 
conversione in legge del decreto legge n. 90/2014, che prevede il rinvio dei termini 
dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 9 comma 4, del decreto legge 24 
aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si comunica 
che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, rilascerà il Codice Identificativo di Gara (CIG) ai 
comuni non capoluogo di provincia”. 

 
Visto l'art. 9 del D.L. 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica 

 
Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal 
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta del presente 
impegno 
 
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 n. 26 del 30.11.2012 e n. 09 del 16.01.2012 con i quali sono stati  
determinati i responsabili dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio ed 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; 
 

DETERMINANO 
per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa che si richiama quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo: 
 
Di affidare in economia per cottimo fiduciario agli avvocati Massimo Occhiena e Alberto Matteo 
Borrione, entrambi domiciliati c/o lo Studio Cottellero - Borrione, di via Meucci 2 - Torino (cod. 
3427), l’incarico per la difesa del Comune di Bardonecchia, avanti alla Corte di Appello di Torino 
nella causa R.G. n. 2048/2014, per un importo di € 26.402,32 + IVA 22% e CPA4%, per 
complessivi € 33.499,26, comprensivi di € 5.280,46 per r.d.a.;. 
 
Di impegnare, per l’espletamento delle attività in oggetto, a favore dei professionisti, l’importo di 
complessivi € 33.499,26, imputandone la spesa all’intervento n. 1010603 (c/785.00) del bilancio 
previsionale anno 2014. 
 
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 LL.PP.  
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 132 del  23 dicembre 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  
 

 


