
  

 
ORIGINALE 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 

PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    24 

in data 13/04/2015 
 

OGGETTO : INCARICO   LEGALE   PER   DIFESA   T.A.R.   –  

STIVALA/GALLO  – LIQUIDAZIONE PARCELLA STUDIO AVV. BAROSIO – 

CIG = Z1B1408EB5 
 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone, ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., il visto di regolaritàcontabile attestante la copertura 

finanziaria del presente provvedimento. 

Il responsabile del Servizio Finanziario 

Coraglia Marisa 

 

 

Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il 

rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Aldo Pugnetti 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Torasso Simone 

 

 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 

legge. 

Dal 16/04/2015 al 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Mennella Ciro 



  

 Vista la delibera della Giunta comunale n. 56 del 19 novembre 2013, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale si affidava l’incarico del legale patrocinio dell’Ente, nella vertenza avanti al 

Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte instaurata a seguito del ricorso presentato dai 

signori STIVALA Filippo e GALLO Donatella, all’avvocato Vittorio BAROSIO con studio in 

Torino in corso galileo Ferraris n. 120. 

 

 Dato atto che in data 06 febbraio 2015 è stato rilasciato il permesso di Costruire in sanatoria 

n. 18 ai signori STIVALA Filippo e GALLO Donatella, relativamente al cambio di destinazione 

d’uso con limitate opere edilizie da magazzino ad abitazione rurale. 

 

 Vista la proposta di parcella datata 31 marzo 2015 presentata dall’avv. Vittorio BAROSIO, 

dell’importo complessivo di € 5.455,84 onnicomprensivo. 

 

 Ritenuto di procedere in merito. 

 

DETERMINA 
 

1) Di liquidare e pagare all’avv. Vittorio BAROSIO con studio in Torino in corso Galileo 

Ferraris n. 120, la proposta di parcella del 31 marzo 2015, a saldo della pratica STIVALA 

Filippo e GALLO Donatella. 

2) Di dare atto che la somma di € 5.455,84 trova copertura all’impegno 382/2013 del bilancio 

comunale in fase di approvazione. 

3) Di precisare, come riportato nella lettera datata 07 febbraio 2014 dell’avv. Paola 

ALESSANDRIA, difensore dei signori STIVALA/GALLO, che i signori STIVALA Filippo 

e GALLO Donatella rimborseranno al Comune di Sommariva Perno la somma di € 500,00 

per concorso spese legali sostenute dal Comune. 

4)  



  

 


