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LA GIUNTA  

 
 
Premesso che l’art. 13 del decreto legge 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni nella 
legge 4 agosto 2006 n. 248, prevede una particolare disciplina per le società, che producono beni 
o servizi strumentali a favore degli enti locali, da cui sono partecipate, con esclusione dei servizi 
pubblici locali, escludendole dalla possibilità di svolgere altre prestazioni a favore di enti pubblici 
o privati;  
 
Premesso inoltre che detta disciplina prevede la nullità dei contratti conclusi in violazione di detta 
norma dopo l’entrata in vigore della legge; 
 
Considerato che la normativa in questione solleva alcuni dubbi interpretativi in ordine alla sua 
applicazione anche avuto riguardo al periodo transitorio; 
 
Ritenuto opportuno richiedere in proposito un parere all’avv. Prof. Vittorio Barosio consulente 
del Comune in materia amministrativa;  
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del bilancio 
di previsione 2006; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2006; 
 
Visto l'art. 48 del T.U. 18.8.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale e 
Demografico Dott. Pietro Tassone, ed in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale Dott. 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 richiedere all’Avv. Prof. Vittorio Barosio , con studio in Torino c.so Galileo Ferraris 120, 

un parere in ordine all’art. 13 d.l. del 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 
n. 248; 

 
2) di imputare la spesa di €. 2.000,00 al Titolo I, Funz. 01, Serv. 08, Interv. 03, Capitolo di spe-

sa 330000 “Spese per liti ed atti a difesa  delle ragioni del comune ed a definizioni di contro-
versie” che presenta la necessaria disponibilità, Centro di Costo 01803, Cod. SIOPE 1331, 
(C.I. 2006/6708); 

 
3) di dare atto che responsabile dell'esecuzione  del  presente provvedimento è il Dirigente del 

Settore Legale Dr. Pietro Tassone. 
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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. 


