
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE 

N. 1 DEL  23 DICEMBRE 2014 
OGGETTO: 

AFFIDAMENTO INCARICO URGENTE PER LA REDAZIONE DI PARERE LEGALE 
ALL’ AVV. FRANCO BOZZINI DI RIVOLI. 

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

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Premesso: 
- che si è prospettata l’esigenza di conferire incarico professionale ad un legale esperto in 
materia di beni appartenenti al demanio e al patrimonio pubblico, al fine di acquisire con 
carattere di urgenza, determinata dall’avvio della stagione turistica invernale 2014/2015, 
un parere legale scritto in ordine alla situazione del Campeggio Bokki, nello specifico circa 
i provvedimenti da adottare con riferimento alla situazione di occupazione senza titolo dei 
terreni soggetti ad uso civico da parte del gestore ed al  contenzioso giudiziale in atto; 
 
- che la necessità della consulenza urgente si riconnette all’esigenza di dare corretta 
applicazione alla normativa di riferimento, finalizzata alla adozione di ogni consequenziale 
provvedimento volto alla reintegra dei terreni, propedeutica alla emissione di nuova 
procedura pubblica di concessione ; 
 
-che il supporto legale al sottoscritto segretario si ritiene necessario al fine di avere un 
quadro generale e comparato della situazione creatasi a seguito dei vari contenziosi 
attivati dal gestore quali: 
-la sentenza non definitiva del Tribunale di Torino del 30 maggio 2014 , in riferimento alla 
determinazione assunta dal  Servizio Usi Civici della Regione Piemonte; 
- il decreto del Presidente della Repubblica in merito al ricorso straordinario instaurato dal 
gestore, con il quale sono state riconosciute le ragioni del Comune; 
- il ricorso pendente avanti il Tar Piemonte circa la richiesta del Comune di liberare le aree 
destinate a fasce di rispetto del torrente; 
- la decisione del Tribunale di Genova del febbraio 2014 che accogliendo il ricorso del 
gestore accerta in fase cautelare “ l’illegittimità del trattamento conseguente alla richiesta 
del Comune di  trasmissione di un elenco contenente tutti i contratti sottoscritti e in corso 
di validità con campeggiatori e gestori commerciali”,  inibendo allo stesso Comune  di 
reiterare o perseverare nella richiesta stessa;   
 
 Alla luce dei vari contenziosi in atto appare opportuno verificare le eventuali correlazioni 
tra i vari giudizi  instaurati  dal gestore e i conseguenti atti del comune secondo cui la 
concessione risulta scaduta, pur consentendo, nelle more dei citati giudizi, una gestione 
“di fatto” e in particolare se il Comune può immediatamente agire per  la reintegra dell’area 



soggetta ad usi civici  con emissione di nuova procedura di gara di concessione di 
gestione, ovvero se risulta prudenziale attendere gli esiti giudiziali definitivi per evitare di 
creare un danno al Comune; 
 
- che, al fine di dare risposta al quesito di cui in precedenza, sussiste, quindi, la necessità 
di ricorrere alla consulenza altamente specialistica di un legale (nella specie avvocato 
specializzato in materia patrimoniale), la cui professionalità è insuscettibile di surroga 
attraverso il ricorso a quelle interne all’ente, nel cui organigramma non risultano presenti 
avvocati di ruolo e, quindi, unità di personale capaci di assicurare le medesime 
prestazioni; 
- che il legale preventivamente contattato, Avv. Franco Bozzini, ha riscontrato la richiesta 
di parere con comunicazione in data 04.07.2014, prot. n. 9718, indicando l’importo di € 
400,00= oltre CPA ed IVA, quindi per complessivi € 507,52 lordi=; 
 
- che il vigente Regolamento comunale degli incarichi di collaborazione, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 28.07.2011 e s.m.i. con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 172 del 28.12.2011, prevede che: 
 “La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata”, “...devono 
essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione”, “ 

a) ... Gli incarichi possono essere conferiti solo qualora venga documentata, in virtù di 
una effettiva e reale ricognizione, l’inesistenza all’interno dell’ente di strutture 
organizzative o professionalità in grado di assicurare le medesime prestazioni” 

b)   “il Responsabile del Servizio competente o il Segretario Comunale per gli incarichi 
di consulenza legale può conferire gli incarichi in via diretta, senza l’esperimento  di 
procedure di selezione . per incarichi per i quali sia previsto un compenso, esclusi 
gli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Amministrazione, non superiore a 
5.000,00 euro” (art. 8 comma 7 lettera f); 

c) “Il Responsabile del Servizio competente formalizza l’incarico conferito mediante 
predisposizione di un disciplinare da sottoscrivere da parte del Responsabile 
medesimo e dall’incaricato, costituente il contratto individuale di lavoro autonomo, 
nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto censimento” incaricato, la 
natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e 
continuativa, le reciproche obbligazioni, le cause di scioglimento del vincolo” (art. 
7); 

 
- che il  bilancio di previsione dell’esercizio 2014 è stato approvato dal Consiglio in data 
29.09.2014 con contestuale approvazione del programma degli incarichi di consulenza  
riferito espressamente alla acquisizione di consulenza legale per il campeggio nel limite di 
spesa disponibile; 
 
Rilevato che per l’importo contenuto dell’incarico pari ad euro 400,00, non si è ritenuto 
economico attivare la procedura comparativa pubblica ma affidarsi a legale di fiducia, 
demandando tuttavia a successiva procedura comparativa pubblica i la ricerca di legale 
esperto che assista e supporti gli uffici nella adozione degli atti finalizzati alla nuova 
procedura di concessione; 
 
Dato atto che l’affidamento dell’incarico viene formalizzato in data odierna, pur avendo già 
trasmesso in via anticipata la documentazione al legale per lo studio della pratica, nel 
rispetto della normativa di finanza pubblica e del patto di stabilità attestando che il 
presente incarico è compatibile con il piano dei pagamenti;  
 



Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visto il D.Lgs 165/2001 e s.m.i. e in particolare l’articolo 7 commi 6 e 6 bis; 

 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo : 

 
1) di conferire all’Avv. Franco Bozzini, dello Studio Legale Bozzini e Spiniello con sede 

in  Rivoli, corso Susa 36 l’ incarico legale per la predisposizione di parere legale 
scritto in ordine all’esigenza di dare corretta applicazione alla normativa di 
riferimento, finalizzata alla adozione di ogni consequenziale provvedimento volto 
alla reintegra dei terreni, propedeutica alla emissione di nuova procedura pubblica 
di concessione ; 

 
2) di dare atto che l’incarico è a carattere temporaneo e urgente e la durata dell’incarico è 
limitata alla acquisizione del parere di che trattasi che dovrà pervenire entro 15 giorni in 
considerazione della circostanza che è già stata trasmessa al legale in via anticipata  tutta 
la documentazione necessaria per lo studio della pratica; 
 
3) di dare  atto che il conferimento dell’incarico in parola risponde ai seguenti criteri: 

- -temporaneità della collaborazione connessa all’attività consultiva richiesta; 
- incarico di natura legale richiesto ad apposito professionista  con attività ad alto 

contenuto di complessità, richiedente un intervento da parte di soggetto qualificato 
con esperienza nella predetta materia; 

- -il ricorso a professionista esterno è legittimato dall’assenza nella struttura  di 
professionalità interne analoghe e dall’oggetto dell’incarico da conferire , volto alla 
soluzione di problematiche  specifiche che richiedono  competenze eccedenti le 
normali conoscenze del personale dipendente e che, comunque, prevedono il 
rilascio di un parere articolato e complesso con tempistiche rapide; 

 
4) – di demandare ai Responsabili del servizio Tecnico LL.PP. e del Servizio Finanziario 
l’iscrizione e la registrazione dell’impegno di spesa per lorde euro 507,52 sull’apposito 
intervento del bilancio 2014 relativo agli incarichi di consulenza e collaborazione 
autonoma. 
 
 
 Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Marcella DI MAURO 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 1 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 
 

 
 


