
     

 
COPIA 

 

 
 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    40 
OGGETTO : CITAZIONE  PERVENUTA  AL COMUNE - AFFIDAM ENTO INCARICO A STUDIO 
LEGALE PER DIFESA - PROVVEDIMENTI. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  ventiquattro , del mese di  maggio, alle ore  19,00,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal  
1/06/2016 
Al  16/06/2016 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



     

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità  
contabile  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

   Il Resp. del Servizio Finanziario  
   F.to CORAGLIA Rag. Marisa 

 

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTO l’atto di citazione presso la Corte di Appello di Torino con 
il quale il Sig. Nervo Pierluigi cita il Comune di Sommariva Perno, il 
Ministero degli Interni e Zurich Insurance Public L imited Company a 
comparire all'udienza del 15/09/2016 per la totale riforma della sentenza 
n. 1038/2015 del 19/11/2015, peraltro favorevole pe r il Comune e con la 
quale il Sig. Nervo Pierluigi è stato condannato al  rimborso delle spese 
di giudizio a favore del Comune di Sommariva Perno forfettariamente per 
Euro 6.500, oneri e accessori compresi; 
 
 

CONSIDERATA la necessità che l’Ente si costituisca in giudizio , al 
fine di tutelare i propri interessi e le proprie ra gioni; 
 
 

VISTE le disposizioni dello Statuto vigente ed in partic olare 
l’art.13 il quale prevede, tra l’altro, che “la Giu nta è, inoltre, 
competente a promuovere e resistere alle liti, assu mendo gli atti di 
costituzione e resistenza in giudizio” e che “la Gi unta assume i relativi 
impegni di spesa”; 
 
 

UDITO il Sindaco il quale propone di affidare la difesa del Comune 
all’Avvocato Vittorio Barosio con Studio in Torino,  Corso Galileo 
Ferraris n. 120 e all’Avv. Claudia Maria Cicchetti,  che all’uopo 
interpellati hanno comunicato di accettare l’incari co al prezzo di € 
4.000 + IVA e oneri vari; 

 
 
CONSIDERATO che gli Avvocati citati hanno già difeso il Comune  in 

sede di Tribunale di Asti; 
 
 

RITENUTA pertanto la proposta del Sindaco meritevole di 
approvazione; 
 
 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio  
Finanziario, espresso ai sensi dell’art.49 del Decr eto Legislativo 
18/08/2000 n.267; 
 
 



     

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore Dott. Simo ne Torasso a resistere 
in giudizio, in nome e per conto del Comune, nella vertenza avanti la 
Corte di Appello di Torino, instaurata a seguito de ll’atto di citazione 
del Signor Nervo Pierluigi, come citata in premessa ; 
 
 
2. Di affidare, su proposta del Sindaco, l’incarico  del legale patrocinio 
dell’Ente, nella vertenza in parola, all’Avvocato V ittorio Barosio, con 
Studio in Torino Corso Galileo Ferraris n. 120, sia  congiuntamente che 
disgiuntamente all’Avv. Claudia Cicchetti del Foro di Torino, eleggendo 
domicilio in Torino – Corso Galileo Ferraris n. 120 , impegnando la somma 
di € 5.500 con imputazione della spesa al Capitolo 1058 del Bilancio 
2016; 
 
 
3. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urg enza, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 4° 
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con vot i tutti favorevoli 
espressi separatamente. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



     

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


