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DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

 

NUMERO 342 DEL 16/12/2011 

 

 
OGGETTO: 

Impegno di spesa e affidamento incarico legale per 

costituzione in giudizio contro ricorso al T.A.R. per 

diniego di rilascio di permesso di costruire      
 

 

 

L’anno duemilaundici addì sedici del mese di dicembre, in Busca, 

 

 

 

 



IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/04/2011 relativa all’approvazione 

del Bilancio di Previsione anno 2011 e della relazione previsionale e programmatica; 

  

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.  140/2010; 

  

- Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi per l’anno 2011; 

  

-  Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

  

- Visto lo statuto comunale ed i regolamenti; 

  

- Visto il regolamento di funzionamento degli uffici comunali approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 143 del 16-06-1998 e ss.mm.ii.; 

 

Premesso che come agli atti è stato presentato contro questo Comune ricorso presso il Tribunale 

Amministrativo Regionale del Piemonte –Sez.II^ n. 1299/11 al fine di ottenere per le motivazioni 

contenute nel ricorso stesso, l’accertamento della illegittimità del provvedimento di diniego di rilascio 

di permesso di costruire prot. 11.727 emesso dal Comune di Busca in data 12 luglio 2011 e notificato 

al Sig. Falcone Nicola in data 14 luglio 2011, e per il risarcimento del danno occorso al ricorrente, in 

relazione all’illegittimo comportamento tenuto dall’Amministrazione Comunale; 

 

Atteso che  il diniego del permesso di costruire in oggetto è relativo alla mancata autorizzazione per la 

realizzazione di una serra agricola con impianto fotovoltaico integrato nella copertura, in Busca 

frazione Bosco su terreni distinti a catasto al foglio  31 particelle 136,137,138. 

 

Che con delibera di Giunta Comunale n. 146 del 14.12.2011 è stata approvata e, per quanto di 

competenza, disposta la costituzione in giudizio per resistere al ricorso, come agli atti e in premessa 

citati, contro questo Comune, presentato presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – 

Sez. II^ n. 1299/11 -, in tal senso disponendo il Sindaco ai sensi dell’art. 86 dello Statuto comunale, 

con ampia delega per l’affidamento dell’incarico ad un legale, per la costituzione in giudizio e quant’ 

altro occorrente per il conseguimento dell’obiettivo, dando atto e stabilendo che sono comunque fatte 

salve le competenze gestionali in capo al Responsabile del Servizio ai sensi del citato art. 86 dello 

Statuto Comunale per l’affidamento dell’incarico professionale, sulla scorta di apposito preventivo, e 

con l’assegnazione allo stesso delle risorse disponibili all’int. 140/14/1 nella misura di €. 850,00 anche 

per esigenze cautelative e salvo successive integrazioni che già sin d’ora si autorizzano in ragione 

dell’andamento della causa 

 

Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa ed all’affidamento dell’incarico a studio legale per la 

costituzione in giudizio 

 

Visto il preventivo dello studio Legale Golinelli di Mondovì, con cui si è dichiarato disponibile alla 

tutela legale dell’Amministrazione Comunale, per la costituzione in giudizio in merito all’argomento 

in oggetto per l’importo iniziale di €. 600,00 + spese ed iva per un totale di €. 850,00, precisando che 

per l’intero giudizio la somma indicativa potrà quantificarsi in presunti €. 3.500,00 + spese più iva per 

totali €. 4.960,00  

 

Ritenuto di provvedere all’affidamento dell’incarico direttamente ritenendo congruo il preventivo 

presentato. 

 

DETERMINA 

 
1 – Di provvedere all’impegno di spesa di €. 850,00 per la  costituzione in giudizio per resistere al 

ricorso, come agli atti e in premessa citati, contro questo Comune, presentato presso il Tribunale 



Amministrativo Regionale del Piemonte – Sez. II^ n. 1299/11 – con imputazione all’int. 140/14/1 

imp. 546. CIG: XD8023B73E 

 

2 – di affidare l’incarico per la costituzione in giudizio allo Studio Legale Golinelli con sede in 

Mondovì, nella persona dell’Avv. Piero Golinelli e Avv. Alessandra Golinelli con domicilio 

eletto presso lo studio dell’Avv. Gianni Martino di Torino, per l’importo di €. 600,00 + spese ed 

iva per un totale di €. 850,00 

 

3 – di dare atto che si provvederà con successive determine all’integrazione dell’incarico in caso di 

prosieguo nell’iter legale segnalando fin d’ora che per l’intero giudizio la somma indicativa potrà 

quantificarsi in presunti €. 3.500,00 + spese più iva per totali €. 4.960,00 

 
      

 
 

Firmato Digitalmente dal Responsabile del 

Servizio 
PIER LUIGI GOSSO 

 

 


