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COMUNE DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 
CONTRATTI E PERSONALE 

 
 
N. Proposta 289   del 03/03/2015 
 
 
 
 
OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL 
PIEMONTE PROMOSSO DA AF CASE DI ANDREIS FULVIO E C. S.A.S. E SOCIETA’ 
AGRICOLA CASSINA VEJA DI AUDISIO FULVIO E MARTINO SIMONA S.S. PER 
L’ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI N. 50161 DEL 19 AGOSTO 2014 E N61351 
DEL 10 OTTOBRE 2014 EMESSI DAL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E 
TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Premesso quanto segue: 
 
Con atto notificato in data 14 novembre 2014 le società A.F. Case di Audisio Fulvio & C. s.a.s. e 
Società Agricola Cassina Veja di Audisio Fulvio e Martino Simona s.s., entrambe con sede in 
Cuneo, hanno proposto ricorso avanti il T.A.R. Piemonte per l’annullamento dei provvedimenti 
del dirigente del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Cuneo emessi, rispettivamente, in 
data 19 agosto 2014 protocollo n. 50161, con il quale il predetto dirigente ha rigettato la domanda 
di permesso di costruire in sanatoria di tettoia sita in Cuneo, via Bombonina n. 25, foglio 112, 
mappale 150 e provvedimento n. 61351 del 10 ottobre 2014, di rigetto di domanda di 
Autorizzazione Paesaggistica relativa a Tettoria uso ricovero attrezzi e mezzi agricoli a servizio 
di azienda agricola esistente sito in Cuneo, via Bombonina n. 25, nonché di ogni altro atto 
presupposto, consequenziale o comunque connesso. 

Da un primo sommario esame dei motivi di lagnanza della ricorrente emerge una sostanziale 
correttezza della procedura amministrativa de qua, per cui la Giunta comunale — con 
deliberazione n. 255 del 27 novembre 2014 — ha autorizzato il Sindaco a resistere al predetto 
ricorso e a costituire il Comune nel giudizio avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Piemonte; 

Con determinazione n. 2033 del 2 dicembre 2014 era stato affidato l’incarico di difesa legale 
dell’ente agli avvocati Barosio prof. Vittorio e Briccarello Marco dello Studio Barosio, con sede 
in Torino — corso Galileo Ferraris n. 120 (Codice Fiscale BRS VTR 39C08 L219D – Partita Iva 
01371650019),  nel ricorso proposto avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Piemonte da A.F. Case di Audisio Fulvio & C. s.a.s. e Società Agricola Cassina Veja di Audisio 
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Fulvio e Martino Simona s.s. per un importo di € 634,40 comprensivo del contributo C.P.A. e 
dell’Iva nella misura di legge. 

In considerazione delle maggiori prestazioni professionali richieste al legale incaricato nel corso 
della procedura in oggetto, si ritiene opportuno incrementare l’impegno di spesa precedentemente 
disposto con l’ulteriore somma di € 1.250,00 oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge. 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è stato differito al 31 
marzo 2015; 

visto il combinato disposto dell’articolo 163, comma 1 e 3,  del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 
s.m.i.;  

dato atto che la spesa per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi 
dirigenziali; 

atteso che l’incarico in questione è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Cuneo al n. 
106/2014; 

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del settore per il 
combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e 
dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – 
“Assetto organizzativo”, 

 
DETERMINA 

 
 

1. di impegnare a favore degli avvocati Barosio prof. Vittorio e Briccarello Marco dello Studio 
Barosio, con sede in Torino — corso Galileo Ferraris n. 120 (Codice Fiscale BRS VTR 
39C08 L219D – Partita Iva 01371650019), a titolo di onorari ed esposti per la maggiore 
attività richiesta nella causa in argomento, l’ulteriore spesa, al momento presunta, di € 
1.586,00 — comprensiva di Iva e C.P.A. nella misura di legge — al Titolo I, Funzione 01, 
Servizio 08, Intervento 03, Capitolo di spesa 330030 «Prestazioni professionali e 
specialistiche» del Bilancio 2015, ora in fase di predisposizione [Centro di Costo 01803, 
Codice SIOPE 1331]; 

2. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del Dirigente del Settore Contratti e 
personale, ai sensi degli articoli 32 e 33 del vigente «Regolamento di Contabilità», nei limiti 
degli importi impegnati;  

3. di dare atto che la spesa per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 

4. di dare, altresì, atto che l’incarico originariamente affidato al predetto legale è stato 
pubblicato sul sito Internet del Comune di Cuneo al n. 106/2014 [www.comune.cuneo.gov.it]; 

5. di dare, infine, atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente del settore 
Contratti e personale;  
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6. di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco ai sensi 
dell’articolo 30 — comma 8 — del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei 
servizi» — Parte I. 

 
 
  

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 289 del 2015  

 

N. 256 del 06-03-2015 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL 

PIEMONTE PROMOSSO DA AF CASE DI ANDREIS FULVIO E C. S.A.S. E 

SOCIETA’ AGRICOLA CASSINA VEJA DI AUDISIO FULVIO E MARTINO 

SIMONA S.S. PER L’ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI N. 50161 

DEL 19 AGOSTO 2014 E N61351 DEL 10 OTTOBRE 2014 EMESSI DAL 

DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO - IMPEGNO DI 

SPESA 

 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Effettuata la registrazione contabile 

 

 

  

 

Anno: 2015, Capitolo: 00330030, Impegno: 20150001377/0, Importo: 1.586,00  

 

 

Cuneo, 06-03-2015 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


