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COMUNE DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SEGRETERIA GENERALE 

 
 
N. Proposta 768   del 31/05/2016 
 
 
 
OGGETTO: RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE DI CUNEO PROMOSSO DALLA 
SIGNORA C.C. AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - AFFIDAMENTO 
INCARICO - 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Premesso che: 
 
– con atto notificato in data 2.5.2016 Cerutti Cristina, residente in Borgo San Dalmazzo 

proponeva opposizione, avanti al Tribunale di Cuneo, avverso l’ingiunzione di pagamento 
n.4477 del 26 febbraio 2016, con cui la società M.T. spa , concessionaria della riscossione per 
il Comune di Cuneo aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 497,15 relativa a 
sanzioni al Codice della strada; 

 
– il motivo fondamentale del riscorso ha ad oggetto una querela di falso avverso le cartoline di 

notifica dei verbali, sul presupposto che la sottoscrizione delle stesse, contrariamente a quanto 
compare , non sarebbe avvenuta ad opera della Cerutti Cristina, di talché la notifica sarebbe, 
oltre che falsa, ovviamente nulla;  

 
 
Valutato tuttavia  che non vi è responsabilità alcuna da parte del Comune di Cuneo,in quanto le 
notifiche sono avvenute, a suo tempo, ad opera del postino e che, anzi, eventualmente, se venisse 
provato il falso, anche il Comune sarebbe vittima di tale comportamento e quindi vi è l’interesse 
a perseguire la verità dei fatti; 
 
Atteso pertanto che dall’esame degli atti  emerge una sostanziale correttezza della procedura 
amministrativa de qua, per cui risulta opportuna la costituzione, nell’instaurato giudizio civile in 
opposizione, del Comune di Cuneo al fine di non subire un ingiusto danno di natura economica; 
 
Alla luce delle predette considerazioni, la Giunta comunale, con deliberazione n. 134 del 31 
maggio 2016, ha autorizzato il Sindaco a resistere nel ricorso di cui in premessa; 
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In considerazione dell’assenza di idonee professionalità interne abilitate al patrocinio innanzi al 
Tribunale amministrativo adito, occorre individuare un professionista al quale affidare la difesa 
legale dell’ente.  
 
Per la natura della materia del contendere, la tipologia delle argomentazioni che sottendono il 
ricorso proposto dalla ricorrente e la classificazione degli atti che costituiscono il presupposto per 
il provvedimento impugnato, si ritiene opportuno affidare l’incarico professionale di cui trattasi 
allo Studio Legale Casati Pietrandea corrente in Busto Arsizio, che ha già in essere l’incarico di 
seguire il Comune di Cuneo nelle cause davanti al Giudice di Pace relative al contenzioso 
derivante dalle violazioni al Codice delle Strada; 
 
Preso atto che il predetto professionista ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere 
l’incarico per un compenso di € 516,52 comprensivo di Iva e C.P.A. nella misura di legge; 
 
Evidenziato  che l’incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura de qua e 
non costituisce consulenza generica né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e 
che la spesa per onorari ed esposti risulta di entità contenuta; 
 
Richiamato l’articolo 8 — 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», che sottrae l’incarico professionale di cui sopra dall’ambito di operatività dell’articolo 7 
— comma 6 — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
 
Evidenziato ancora che l’incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e che, pertanto, non è sottoposto ai limiti di 
cui all’art. 1 — comma 173 — della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22 dicembre 2015 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7 gennaio 2016 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione anno 2016; 
 
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»; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 17 del 30 dicembre 2016 con il quale è stato attribuito l’incarico 
dirigenziale alla dott.ssa Bosio Stefania  per il Servizio Affari legali; 
 
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Servizio  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”, 
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DETERMINA 
 

1. di affidare allo Studio casati & Pietrandrea corrente in Busto Arsizio, via Cardinale Eugenio 
Tosi 10 l’incarico di resistere nel ricorso avanti al  Tribunale di Cuneo promosso dalla sig.ra 
Cerutti Cristina per l’annullamento, previa dichiarazione di falso, della cartella  esattoriale n. 
4477 del 26 febbraio 20156 notificata il 15 marzo 2016; 

 
2. di impegnare — a titolo di onorari ed esposti — la spesa,  di € 516,52 comprensiva di Iva e 

C.P.A. nella misura di legge — alla Missione 01, Programma 01, Titolo I, Macro Aggregato 
03, Capitolo di spesa 330030 «Prestazioni professionali e specialistiche - Legale» del 
Bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803, Codice SIOPE 
1331] – Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.11.006; 

 
3. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del Dirigente del Servizio Affari 

legali, nei limiti degli importi impegnati;  
 
4. di dare notizia della stipula del contratto in argomento mediante pubblicazione di avviso sul 

sito Internet del Comune di Cuneo [www.comune.cuneo.gov.it]; 
 
5. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento 

è la sottoscritta dirigente del Servizio Affari legali;  
 
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  e al settore Ragioneria e tributi. 

 
 
  

Il dirigente 
Bosio dott.ssa Stefania 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 768 del 2016  

 

N. 712 del 01-06-2016 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE DI CUNEO PROMOSSO DALLA 

SIGNORA C.C. AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - 

AFFIDAMENTO INCARICO - 

 

 

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: 00330030, Impegno: 20160003074/0, Importo: 516,52  

 

 

Cuneo, 01-06-2016 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


