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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CONTRATTI E PERSONALE 

N. Proposta 1206  del 04/08/2014 

OGGETTO: SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO N. 

514/1/14 - RICORSO IN CASSAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO - 

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue: 

Con deliberazione n. 40 dell’11 aprile 2011 il Consiglio Comunale approvò la proposta di 

divisione tra Stato e Comune di Cuneo del complesso immobiliare ubicato nell’area tra via 

Battisti, corso Soleri, corso Kennedy e via Pascal comprendente la Caserma “Generale Cantore” e 

la Caserma “Cesare Battisti” con conseguente acquisizione in proprietà esclusiva al patrimonio 

comunale delle seguenti porzioni di fabbricati facenti parte della Caserma “Generale Cantore”: 

• intero fabbricato “palazzina ex infermeria”; 

• interi fabbricati già adibiti ad aule interno cortile; 

• porzione cielo/terra del fabbricato prospettante corso Kennedy per quanto riguarda la parte 

occupata dalla palestra e locali sottostanti; 

• autorimessa seminterrata; 

• aree di pertinenza. 

Tale divisione, nella forma e con le modalità concordate tra le parti e accettate con il 

provvedimento di cui sopra, precludeva l’accesso carraio diretto alla porzione immobiliare 

assegnata in proprietà al Demanio, per cui l’Agenzia del Demanio chiese la costituzione di una 

servitù di passaggio dall’accesso carraio di via Pascal a favore dello Stato per una lunghezza di 

mt. 60 circa ed una larghezza pari a quella del portone carraio. 

Con deliberazione n. 141 del 24 maggio 2011 la Giunta Comunale autorizzò la costituzione di 

servitù di passaggio sull’area che sarebbe diventata di proprietà comunale di pertinenza dei 

fabbricati censiti al N.C.E.U. al Foglio n. 89, mappali mn. 689, sub 1 e 690, sub 1. 

Le predette decisioni vennero poi tradotte nell’atto pubblico amministrativo di “Atto di divisione 

di immobile e costituzione di servitù di passaggio” a rogito Segretario comunale repertorio n. 

11367 del 30 settembre 2011, registrato a Cuneo il 19 ottobre 2011 al numero 57 serie IV. 
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Con avviso di liquidazione dell’imposta suppletiva n. 001 – notificato in data 15 novembre 2011 

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. 76496612064-8 – l’Agenzia delle Entrate, 

Direzione Provinciale di Cuneo, Ufficio Territoriale di Cuneo, ha rideterminato l’imposta di 

registro relativa all’atto pubblico sopra riportato in complessivi € 275.808,00 – al lordo di € 

168,00 già versati all’atto della registrazione dello stesso. 

Con deliberazione n. 343 del 13 dicembre 2011 la Giunta comunale autorizzò il Sindaco a 

proporre ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale avverso l’avviso di liquidazione 

dell’imposta suppletiva in argomento. 

Con sentenza n. 91/12 pronunciata il 7 giugno 2012 la Commissione Tributaria Provinciale ha 

respinto il ricorso (n. 23/12 depositato il 17 gennaio 2012) presentato dal Comune di Cuneo e ha 

condannato il ricorrente “al rimborso delle spese a favore dell’Agenzia delle Entrate Direzione 

Provinciale di Cuneo che liquida in complessivi € 5.000,00(cinquemila) oltre oneri di legge…”. 

In considerazione della fondatezza delle argomentazioni addotte da questo Comune nel ricorso 

avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta suppletiva, della carenza di motivazioni nella 

sentenza in discorso, della condanna assai pesante disposta dalla Commissione Tributaria 

Provinciale e del quantum preteso dall’Agenzia delle Entrate con l’avviso di liquidazione 

impugnato, la Giunta comunale – con deliberazione n. 284 del 2 novembre 2012 – ha autorizzato 

il Sindaco a proporre ricorso avanti la Commissione Tributaria Regionale per l’impugnazione 

della predetta sentenza n. 91/12. 

Con sentenza n. 514/1/14 del 12 aprile 2013 depositata in data 8 aprile 2014 la Commissione 

Tributaria Regionale ha respinto l’appello presentato dal Comune di Cuneo, compensando le 

spese in considerazione della particolarità della vicenda 

Alla luce delle considerazioni che hanno giustificato l’opposizione di questo ente alla 

determinazione dell’Agenzia delle entrate, la Giunta comunale, con deliberazione n. 146 del 16 

luglio 2014, ha autorizzato il Sindaco a proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la 

sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 514/1/14 del 12 aprile 2013 depositata in 

data 8 aprile 2014. 

In considerazione dell’assenza di idonee professionalità interne abilitate al patrocinio innanzi alla 

Corte di Cassazione, 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 che si intende proporre e la classificazione degli atti che costituiscono il presupposto per il 

provvedimento da impugnare, si ritiene opportuno individuare gli avvocati Barosio Prof. Vittorio 

e Briccarello Marco dello Studio Barosio con sede in Torino — corso Galileo Ferraris n. 120 e 

Contaldi Mario, con sede in Roma – via Pierluigi da Palestrina n. 120. 

Ravvisata l’opportunità di affidare la difesa legale dell’ente nel ricorso proposto avanti la Corte di 

Cassazione  ai predetti professionisti, che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere 

l’incarico per un compenso complessivo presunto di € 5.000,00 oltre all’Iva e al contributo 

C.P.A. nella misura di legge, fermo restando la rideterminazione dello stesso in relazione allo 

sviluppo della controversia; 

dato atto 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 modesta entità; 

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 



Copia di originale informatico firmato digitalmente 

— 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. 31 del 14 aprile 2014, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2014; 

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 30 aprile 2014 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2014; 

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 4 giugno 2014 di approvazione del Piano 

degli obiettivi 2014; 

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. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi 

dirigenziali; 

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 affidare agli avvocati Barosio prof. Vittorio e Briccarello Marco, con sede in Torino —  

corso Galileo Ferraris n. 120 (C.F. BRS VTR 39C08 L219D – P.I. 01371650019) e Contaldi 

Mario, con sede in Roma – via Pierluigi da Palestrina n. 120 (C.F. CNTMRA33C20H501M – 

P.I. 01103900583), muniti di procura speciale, l’incarico di proporre ricorso avanti la Corte 

Cassazione avverso sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino n. 514/1/14 

del 12 aprile 2013 depositata in data 8 aprile 2014, così come disposto dalla Giunta comunale 

con deliberazione n. 146 del 16 luglio 2014;  

2. di impegnare – a titolo di onorari ed esposti – la spesa, al momento presunta, di  € 6.344,00 

comprensiva di Iva nella misura di legge e del C.P.A, al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, 

Intervento 03, Capitolo di spesa 330000 «Spese per liti ed atti a difesa  delle ragioni del 

Comune ed a definizioni di controversie» del Bilancio di previsione 2014, che presenta la 

necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803 - Codice SIOPE 1331]; 

3. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con determinazioni del Dirigente del Settore 

Contratti e personale, ai sensi degli articoli 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, 

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 è il sottoscritto dirigente del settore Contratti e 
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personale;  

6. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’articolo 30 – comma 8 

– del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 1206 del 2014  

 

N. 1023 del 05-08-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO N. 

514/1/14 - RICORSO IN CASSAZIONE - 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: 2014, Capitolo: 00330000, Impegno: 20140004206/0, Importo: 6.344,00  

 

 

Cuneo, 06-08-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


