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IL DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA GENERALE 
 
 

Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta comunale n. 152 in data 29/05/2013,  dichiarata immediatamente 

eseguibile, l’amministrazione comunale ha deciso di costituirsi nel giudizio avanti la Corte d’Appello 
di Torino di cui all’atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto da - OMISSIS -  ed 
altri contro il Comune di Pinerolo, relativo alla determinazione delle indennità di espropriazione dei 
terreni per la realizzazione della Scuola Nazionale di Equitazione, come da dispositivo della Sentenza 
N. 1165/2013 della Corte di Cassazione che ha cassato la Sentenza della Corte d’Appello di Torino 
N. 1694/2010, con la quale sono state liquidate agli attori le indennità di cui sopra; 

Considerato che: 
- la costituzione in giudizio davanti alla Corte d’Appello richiede il patrocinio di un avvocato iscritto 

all’apposito Albo; 



- la struttura burocratica dell’Ente non prevede tale figura professionale; 
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in data 03/06/2013 a firma del Dirigente del Settore 

segreteria generale, attestante il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 26 della Legge 
23.12.1999, N. 488, con la quale è stato dichiarato che il servizio non è oggetto di convenzione da parte di 
CONSIP S.p.A. o SCR Piemonte S.p.A.;    

Dato atto che la nomina di un patrocinatore legale rientra nella tipologia di affidamento dei servizi 
legali di cui all’allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

Visti gli artt. 20, 21 e 27 del D.Lgs. 163/2006; 
Visti gli artt. 96 e 97 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, in base ai 

quali, per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 20.000,00 IVA esclusa, è possibile 
procedere ad affidamento mediante trattativa diretta richiedendo un solo preventivo di spesa, a meno che si 
ritenga discrezionalmente opportuno acquisire più preventivi di spesa per verificare la congruità dei prezzi; 

Considerato che per le precedenti fasi del giudizio è stato affidato l’incarico di patrocinio legale agli 
avv.ti Marco CASAVECCHIA e Giulietta REDI del Foro di Torino; 

Ritenuto pertanto opportuno affidare l’incarico per la difesa dell’Ente ai suddetti legali senza 
acquisire più preventivi di spesa; 

Visto il preventivo di spesa trasmesso dall’avv. Giulietta REDI con nota in data 16/05/2013, 
pervenuto il 20/05/2013 ed assunto al protocollo generale ingresso N. 22659 del 20/05/2013, per l’importo 
complessivo di € 14.940,30 comprensivi di CPA, IVA e contributo unificato di € 2.199,00; 

Ritenuto di nominare patrocinatori legali del Comune di Pinerolo nella causa in oggetto l’avv. Marco 
CASAVECCHIA e l’avv. Giulietta REDI, con studio in Torino – Via Sacchi N. 44, legali già incaricati della 
difesa dell’Ente nelle precedenti fasi del giudizio; 

Dato atto che: 
- il servizio ha natura intellettuale, per cui non si rende necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I.; 
- è stato acquisito il DURC emesso in data 12/04/2013, prot. ingresso N. 19974 del 30/04/2013; 

Dato altresì atto, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., che: 
- è stato acquisito il codice Smart CIG n. ZA50924C4C; 
- è stata acquisita la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato, prot. n. 12067 in data 

06/03/2013; 
Dato atto che, avendo l’art. 1 c. 381 della Legge N. 228 del 24/12/2012 c.d. legge di stabilità 2013 

differito al 30/6/2013 il termine per l’adozione della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, 
si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 
267/2000 con  le modalità di cui al comma 1 dell’articolo stesso;  

Atteso che occorre impegnare la somma di € 14.940,30 sull’intervento 1010603 capitolo 3702000 del 
bilancio di previsione per l’anno 2013, gestione provvisoria; 

Ritenuto di approvare lo schema di disciplinare di incarico di difesa e patrocinio legale che si allega 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Considerato che l’adozione del presente atto compete ai dirigenti ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. N. 
267/2000 e dell’art. 60 del vigente Statuto comunale; 

Visti: 
- l’art. 151, comma 4, e l’art. 183 del D. Lgs. 18/8/2000 , n. 267; 
- gli artt. 7 e 28 del vigente regolamento di contabilità; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
1) Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’incarico di patrocinatori legali e 

rappresentanti del Comune di Pinerolo nel giudizio avanti la Corte d’Appello di Torino di cui 
all’atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto da - OMISSIS - ed altri contro il 
Comune di Pinerolo, relativo alla determinazione delle indennità di espropriazione dei terreni per la 



realizzazione della Scuola Nazionale di Equitazione, agli avvocati Marco CASAVECCHIA e 
Giulietta REDI, con studio in Torino - via Sacchi n. 44; 

 
2) Di impegnare, quale compenso presunto per l’incarico di cui sopra, la spesa complessiva lorda di € 

14.940,30 (quattordicimilanovecentoquaranta/30), comprensivi di CPA, IVA e contributo unificato 
di € 2.199,00, quale risultante dal preventivo di spesa prot. ingresso N. 22659 in data 20/05/2013; 

 
3) Di imputare la spesa all’intervento 1010603 cap. 3702000 del bilancio di previsione 2013, gestione 

provvisoria; 
 

4) Di dare atto che le somme impegnate riguardano spese non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 

 
5) Di approvare lo schema di disciplinare di incarico di difesa e patrocinio legale relativo alla causa in 

oggetto, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che 
lo stesso dovrà essere sottoscritto dai legali incaricati per il perfezionamento del relativo incarico; 

 
6) Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, co. 54, della legge n. 244/07 

(finanziaria 2008), sul sito web del Comune di Pinerolo; 
 

7) Di trasmettere il presente atto deliberativo alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per 
il Piemonte, in ottemperanza alle disposizioni dettate dalla medesima con avviso pubblicato sul 
B.U.R.P. N. 6 del 11/02/2010. 

 
 

IL DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA GENERALE 
(dott.ssa Danila GILLI)  

 
 
 

 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://www.mapweb.it/pinerolo/albo/albo_pretorio.php. 
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi 
e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di  
Pinerolo. 
  


