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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

SEGRETERIA GENERALE 

N. Proposta 87    del 29/01/2016 

OGGETTO: RICHIESTA PARERE LEGALE IN MERITO ALLA SITUAZIONE GEC SPA -  

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

con deliberazione n. 2 del 5 novembre 2015 emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

– Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e federalismo fiscale – Ufficio 

XI – la Società G.E.C. SpA è stata cancellata dell’Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad 

effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate delle 

province e dei comuni. 

In data 9 novembre 2015 la G.E.C. SpA ha inviato agli enti la comunicazione della suddetta 

cancellazione. 

Il Sindaco pro-tempore del Comune di Cuneo – con propria nota prot. n. 77180 del 9 dicembre 

2015 – ha diffidato tale società a non effettuare ulteriori attività di riscossione per conto del 

Comune di Cuneo e intimato alla stessa di trasmettere contestualmente ed immediatamente “tutta 

la documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contradditorio”. 

Nella stessa nota veniva, altresì, richiesta la collaborazione della suddetta società con gli uffici 

comunali al fine di evitare danni erariali all’ente e disagi ai contribuenti, specificando, nel 

contempo, che solo dopo aver definito le diverse fasi di consegna della documentazione sarebbe 

stato possibile autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria emessa a beneficio del contratto 

rep. 10866 del 4 gennaio 2003. 

In data 11 gennaio 2016 il liquidatore della G.E.C. SpA ha precisato che tale società ha già 

provveduto alla restituzione della documentazione informatica nell’incontro del 27 novembre 

2015, documentazione contenuta nel cd-rom consegnato direttamente al Sindaco, con 

conseguente sottoscrizione del relativo verbale. 

In tale nota il liquidatore ha precisato che la precitata documentazione cartacea deve ancora 

essere riclassificata e catalogata, operazione che richiederà un tempo stimato in circa 10 mesi di 

lavoro. 
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Nelle more della definizione di tali pratiche, la società si rende, comunque, disponibile ad 

effettuare un’attività di formazione del personale comunale al fine di garantire all’ente stesso di 

poter proseguire nelle stesse attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, così 

come richiesto dal Comune stesso. 

In considerazione dell’insorgenza delle problematiche scaturite a seguito di quanto sopra esposto, 

in particolare nel momento in cui gli utenti si rivolgono agli uffici per il pagamento delle cartelle 

esattoriali e/o richiedere la cancellazione del fermo fiscale, risulta necessario acquisire un parere 

legale in merito alla correttezza della procedura seguita e delle eventuali azioni intraprese. 

In considerazione dell’assenza di idonee professionalità interne in grado di fornire 

all’amministrazione i necessari elementi giuridici per risolvere le problematiche emerse, occorre 

individuare un professionista al quale affidare l’incarico in argomento. 

Per la natura della materia, la tipologia delle argomentazioni che sottendono i quesiti e la 

classificazione degli atti, si ritiene opportuno individuare l’avvocato Barosio prof. Vittorio dello 

Studio Barosio, con sede in Torino — corso Galileo Ferraris n. 120. 

— Ravvisata l’opportunità di acquisire un qualificato parere legale in merito alle problematiche 

sopra esploste; 

— ritenuto di affidare tale incarico al predetto professionista, che ha dichiarato la propria 

disponibilità a fornire il parere richiesto per un compenso di €. 2.188,68 comprensivo di IVA 

nella misura di legge, contributo C.P.A. e rimorso forfettario delle spese; 

— evidenziato che la prestazione richiesta è di natura temporanea e altamente qualificata, così 

come previsto dall’articolo 3 — Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e 

modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza 

a soggetti estranei all’amministrazione» — del vigente «Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi»; 

— atteso che l’articolo 4 “Selezione comparativa” — Parte Speciale IX «Determinazione dei 

limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca 

ovvero di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione» — del citato regolamento 

comunale consente all’amministrazione comunale di «…attribuire la consulenza o la 

collaborazione in forma diretta allorché il compenso professionale concordato non è 

superiore a € 5.000,00…»; 

— visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti» adottato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 129 del 17 dicembre 2013;  

 vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22 dicembre 2015, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018; 

 visto il Decreto del Sindaco n. 17 del 30 dicembre 2015 con il quale è stato attribuito 

l’incarico dirigenziale per il Settore Segreteria Generale – Servizio Affari legali; 

 visto l’articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l’assunzione degli 

impegni di spesa;  

— visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

 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 – 
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“Assetto organizzativo”, 

DETERMINA 

1. di affidare all’avvocato Barosio prof. Vittorio dello Studio Barosio [Codice fiscale BRS VTR 

39C08 L219 D — Partita Iva 01371650019], con sede in Torino — corso Galileo Ferraris n. 

120, l’incarico di fornire un parere all’amministrazione comunale in ordine alle problematiche 

in premessa sommariamente indicate; 

2. di dare atto che la prestazione richiesta corrisponde alle competenze attribuite 

dall’ordinamento a questa amministrazione, ai sensi dell’articolo 7 — comma 6, lettera a) — 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

3. di impegnare — a titolo di onorari ed esposti — la spesa presunta di €  2.188,68 — 

comprensiva dell’Iva e del contributo C.P.A. nella misura di legge e del rimborso forfettario 

delle spese — alla Missione 01, Programma 02, Titolo I, Macro Aggregato 03, Capitolo di 

spesa 140000 «Consulenze – Segreteria Generale» del Bilancio 2016 che presenta la 

necessaria disponibilità [Centro di Costo 01201, Codice SIOPE 1307, CIG Z7D1844D2E] – 

Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.10.000; 

4. di acquisire il parere favorevole del dirigente del settore Segreteria Generale per 

l’imputazione al capitolo 140000; 

5. di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

6. di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionale stabilita dalla Legge 

ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33; 

7. di autorizzare il pagamento della parcella con attestazione del dirigente del settore Segreteria 

Generale _Ufficio Affari legali, ai sensi degli articoli 32 e 33 del vigente «Regolamento di 

Contabilità», nel limite dell’importo impegnato;  

8. di dare atto che responsabile del procedimento è la sottoscritta dirigente del settore Segreteria 

Generale – Servizio Affari legali;  

9. 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» e al Settore Ragioneria e tributi. 

 Il dirigente 

Dr.ssa Bosio Stefania 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 87 del 2016  

 

N. 79 del 04-02-2016 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  RICHIESTA PARERE LEGALE IN MERITO ALLA SITUAZIONE GEC SPA -  

 

 

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: 2016, Capitolo: 00140000, Impegno: 20160000950/0, Importo: 2.188,68  

 

 

Cuneo, 04-02-2016 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


