SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__980___
Numero particolare per settore: ___90___
Oggetto:

RICORSO T.A.R. PIEMONTE R.G. 1089/2011 - VERIFICAZIONE
DISPOSTA CON ORDINANZA N. 368/2012 - AFFIDAMENTO INCARICO
DI ASSISTENZA A VERIFICAZIONE AL DR. BONAVIA MARCO DI
SALUZZO - CODICE CIG N. Z1405D614C
Il Segretario – Direttore Generale
per i Servizi Amministrativi di Staff
SALVAI Dr.ssa Silvia

Richiamato il Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2012 e pluriennale
2012-2014, approvato giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28 febbraio
2012;
Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012, approvato giusta
Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 17 aprile 2012;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 12 ottobre 2011
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Sindaco di Saluzzo è stato autorizzato a
resistere al ricorso giurisdizionale promosso avanti al T.A.R Piemonte (R.G. N. 1089/2011)
dalla Sig.ra Gullino Maddalena avverso gli atti del Piano Regolatore Generale del Comune di
Saluzzo, con affidamento dell'incarico di difesa all'Avvocatura interna;
Preso atto che l'Ente si è regolarmente costituito in giudizio in vista dell'udienza
camerale di discussione della sospensiva avanzata, tenutasi il 20 ottobre 2011 all'esito della
quale la parte ricorrente ha instato per la riunione al merito dell'istanza cautelare;
Preso altresì atto che il T.A.R. Piemonte ha fissato per la discussione nel merito del
ricorso l'udienza del 1° marzo 2012, nel corso della quale ha disposto con ordinanza n.
368/2012 di procedersi a verificazione, incaricando all'uopo il Preside della Facoltà di Agraria
di Torino o suo delegato;

Vista la comunicazione pervenuta dal Preside della predetta Facoltà che incaricava, per
l'espletamento della verificazione, il Professore Ermanno Zanini, esperto in Chimica agraria e
Pedologia;
Preso atto che il verificatore ha chiesto una proroga del termine fissato per
l'espletamento dell'incarico e che il T.A.R. ha accolto tale richiesta con ordinanza n. 653/2012
differendo a tal fine il termine fino al 30 settembre 2012;
Vista la nota pervenuta il 19 giugno 2012 (prot. n. 19.434) a firma del Prof. Zanini con
cui viene comunicata la data di inizio della verificazione per il giorno 23 luglio 2012 alle ore
10,00 pressi i terreni di proprietà Gullino e contestualmente di procedere all'eventuale nomina
di tecnici che assistano le parti in quella sede;
Acquisita la comunicazione del 19 luglio 2012 del Dirigente del Settore Sviluppo
Compatibile del Territorio, Arch. Bonicelli Edoardo, che ha ritenuto di individuare quali
soggetti che assistano alla predetta verificazione per la parte agronomica e pedologica un
dottore agronomo forestale, mentre per la parte paesaggistica un architetto;
Rilevato che all'intero dell'Ente è presente idonea professionalità in materia urbanistica
e paesaggistica, già destinataria di incarico ad hoc, mentre non vi è personale competente in
un ambito così specialistico come quello forestale-ambientale per cui occorre affidarsi a
professionisti esterni in grado di contraddire in sede di verificazione;
Ritenuto di condividere, stante l'oggetto e la rilevanza della controversia pendente
avanti al T.A.R. Piemonte, l'indicazione fornita dall'Arch. Bonicelli che ha individuato quali
esperti dotati delle competenze specialistiche necessarie per assistere il Comune di Saluzzo
nelle operazioni peritali l'arch. Adriano Rossi, Funzionario dell'Ufficio Urbanistica dell'Ente,
nonché il Dr. Marco Bonavia, dello studio “I Progea” di Saluzzo, che ha già fatto pervenire il
relativo preventivo di spesa;
Richiamato l'art. 17, comma 1°, del vigente Regolamento per le spese in economia
approvato giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 29 novembre 2011 in forza
del quale “...per le acquisizioni di servizi e forniture inferiori ad € 40.000,00 è consentito
l'affidamento diretto, previa necessaria, idonea ed adeguata motivazione”;
Preso atto che la spesa preventivata per l'espletamento della predetta incombenza
ammonta ad € 500,00 oltre al 2% cassa previdenza ed IVA, per un importo complessivo di €
617,10;
Visto l'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni
nella L. 102/2009 si dà atto che il presente provvedimento comporta impegno di spesa a

carico della parte corrente del Bilancio di esercizio anno 2012;
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che responsabile del procedimento in oggetto è l'Avv. Carmelina Papa,
Funzionario dell'Avvocatura Comunale;
DETERMINA
1.

Di affidare per le motivazioni di cui in premessa, stante la materia specialistica in cui
si inserisce la verificazione disposta dal T.A.R Piemonte con ordinanza n. 368/2012,
l'incarico professionale di assistenza tecnica del Comune in sede di operazioni peritali
al Dr. Marco Bonavia di Saluzzo in vista del sopralluogo fissato dal verificatore Prof.
Zanini, per il 23 luglio 2012 ore 10,00 presso i terreni di proprietà Gullino.

2.

Di impegnare la spesa complessiva di Euro 617,10 oneri fiscali e previdenziali inclusi,
imputandola al Bilancio dell’esercizio finanziario 2012 – Gestione Competenza - al
Tit. 1°, Funz. 01, Serv. 02, Inter. 03, Cap. 3050, avente ad oggetto: “Spese per liti,
arbitraggi e risarcimenti a difesa del Comune”, ove sono disponibili i fondi occorrenti.

3.

Di dare atto che per quanto precisato in premessa, vengono rispettate le disposizioni
previste dall'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2, del D.L. 78/2009 convertito nella L.
102/2009.

4.

Di dare atto che il predetto affidamento di attività di consulenza soggiace alle
condizioni esplicitate nella presente.

5.

Di comunicare il presente provvedimento al Dr. Forestale Marco Bonavia.

6.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune
di Saluzzo.

7.

Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Sig. PAPA Avv. Carmelina –
titolare dell’Ufficio Legale - la quale ha curato l’istruttoria ed è incaricata di ogni
ulteriore atto in esecuzione della presente determinazione ai sensi dell’art. 6 L. 241/90.

Saluzzo, 20.07.2012
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Servizi Amministrativi di Staff
SALVAI Dr.ssa Silvia

SETTORE FINANZIARIO
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, dando atto
della verifica preventiva inerente la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ed in particolare con
la previsione degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno.
Saluzzo, 20.07.2012
IL DIRIGENTE DI SETTORE
(NARI Dr.ssa Lorella)

*******************************************************************************

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo Pretorio
– ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi e cioè dal 24.07.2012 al 08.08.2012

*******************************************************************************
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