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LA  GIUNTA 
 
 
Premesso che, con Deliberazione dell’8 marzo scorso, n. 116  il Consiglio di Amministrazione 
dell’INAIL (Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro) ha respinto 2 ricorsi avanzati dal nostro 
Comune (in data 19 gennaio 2005 e in data 17 gennaio 2006) contro la richiesta di somme 
arretrate, relative alla variazione di alcune Posizioni Assicurative Territoriali (PAT), per un 
importo complessivo di Euro 110.726,52; 
 
Premesso inoltre che occorre ora valutare se esistono fondati presupposti per avviare un’azione 
legale contro tale diniego e se i nuovi inquadramenti assicurativi possiedono solide motivazioni 
giuridiche; 
 
Ravvisata la necessità di avvalersi, per tale valutazione, anche del contributo del consulente del 
lavoro dr. Ettore ALTEA, già positivamente utilizzato dal Comune in occasione della recente 
privatizzazione delle farmacie comunali; 
 
Premesso ancora che il dr. Altea, interpellato in proposito, si è dichiarato disponibile alla 
consulenza richiesta, contro un corrispettivo di Euro 500 + Iva 20% e Cassa Pensionistica 2%, 
per un totale complessivo di Euro 612,00; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità;  
 
Visto l’art. 183  del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 che definisce “gli impegni di spesa; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24 gennaio 2006 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2006 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2006/2008; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23  del 7 febbraio 2006  di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2006; 
 
Visto l’art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, nonché l’articolo 42 dello Statuto 
Comunale che definiscono gli atti di competenza della giunta comunale,; 

  
Esaminata la proposta scritta avanzata dal dr. Ettore Altea in data 28 giugno 2006, n. 34791;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
PERSONALE  dott. Giovanni Franco LUCHINO ed  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 al dr. ALTEA Ettore, consulente del lavoro con studi in Torino e Cuneo,  l’incarico 
professionale di verifica dei presupposti esistenti per l’avvio di un’azione legale contro 
l’INAIL Cuneo; 
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2) di impegnare  la spesa complessiva di complessivi   � 612,00 al Titolo I, Funzione 01,  
Servizio 08,   Intervento 03,  Capitolo 3300000 “Spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del 
Comune ed a definizione di controversie” , del bilancio 2006 che presenta la necessaria 
disponibilità  (Codice Impegno n. 4292/2006 – Codice SIOPE n. 1331); 

 
3) di dare mandato al dirigente del Settore Personale di provvedere con propria attestazione di 

pagamento alla liquidazione  della spesa; 
 
4) di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Settore Segreteria Generale, ai Settori 

Personale, Legale e Demografico e Ragioneria. 
 
 
 
 
 
 
 

LA   GIUNTA  
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18.08.2000, n. 267, circa l’immediata eseguibilità del 
presente provvedimento; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere a causa dei limitati termini temporali; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile. 

 
 
 

 


