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LA GIUNTA 
 
 

Premesso che in seguito all’entrata in vigore ed all’applicazione della nuova normativa in materia 
di appalti pubblici, disciplinata dal terzo Decreto correttivo n. 152/08 del Codice degli appalti,  
possono sorgere controversie nel corso di gare di appalto, di non facile risoluzione ed al cui 
riguardo non esiste ancora giurisprudenza in merito; 
 
Considerato, altresì, che l’entrata in vigore del nuovo P.R.G. può dar luogo a controversie 
interpretative che se non risolte possono sfociare in vertenze giudiziarie; 
 
Considerato inoltre che si ritiene utile, di conseguenza, avvalersi di un professionista esperto in 
materia, individuato nell’Avv. Prof. Vittorio Barosio, con studio in Torino, legale di fiducia del 
Comune nelle vertenze amministrative; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19 febbraio 2008 di approvazione del 
bilancio di previsione 2008; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26 febbraio di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2008; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto l'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale e 
Demografico, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo 
Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge: 
 
 

DELIBERA 
 
1) di affidare l’incarico di consulenza per i motivi di cui in premessa, all’avvocato Prof. Vittorio 

Barosio;   
 
2) di imputare la spesa presunta di €. 4.500,00 al Titolo I, Funz. 01, Serv. 08, Interv. 03, 

Capitolo 330000 “Spese per liti ed atti a difesa  delle ragioni del comune ed a definizioni di 
controversie”  del bilancio e piano esecutivo di gestione 2008 che presentano la necessaria 
disponibilità - Centro di Costo 01803 - Cod. SIOPE 1331 - (C.I. 2008/7363); 

 
3) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dott. Pietro 

Tassone, Dirigente del Settore Legale e Demografico. 
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LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


