
COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.50

OGGETTO:
Riassunzione processo avanti Sezione Giurisdizionale Corte dei Conti per il Piemonte.

L'anno  duemiladiciannove addì  sedici del mese di ottobre alle ore 10:40, nella Sala
delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Mario Pesce SINDACO Presente

Stefano Cavanna ASSESSORE Presente

Eleonora Carbone ASSESSORE Assente
Presenti    2  Assenti    1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Parodi dott. Massimo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco inizia a trattare l'argomento posto
all'ordine del giorno.



Deliberazione di G.C. n. 50 del 16-10-2019

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che la Corte dei Conti di Appello, con sentenza n. 336 in data 23.09.2019 ha annullato la
pronuncia di primo grado, emessa dalla Sezione Giurisdizionale per il Piemonte n. 181 in data
17.09.2015, accogliendo l’appello proposto dal Comune di Castelletto D’Orba, iscritto al numero
50188 del registro di segreteria;

Che l Sede di Appello, accogliendo il gravame e annullando la sentenza, ha altresì rinviato la causa
alla medesima Sezione Giurisdizionale per la definizione del merito, anche per quanto riguarda le
spese del giudizio;

Che, ai sensi dell’articolo 199 del Codice della Giustizia Contabile, in caso di accoglimento di gravame
con atti rimessi al primo Giudice “le parti devono riassumere il processo nel termine di novanta giorni
dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza;

Ritenuto di riassumere il processo di che trattasi avanti la Sezione Giurisdizionale della Corte dei
Conti per il Piemonte;

Rilevata la necessità, all’uopo, di nominare i legali per il patrocinio del Comune in tale sede e per la
necessaria assistenza;

Individuati i nominativi dei predetti legali nelle persone dell’Avvocato Carlo Angeletti e dell’Avvocato
Luigi Angeletti, dello Studio Legale Associato Ambrosio & Commodo, corrente in Torino, già a
conoscenza della vicenda di primo grado e di appello;

Visto il relativo preventivo di spesa fatto pervenire, che prevede un onere per il Comune di euro
7.000,00, con casse previdenza e IVA euro 10.213,84;

Ritenuto di procedere all’incarico e di adottare, contestualmente, il necessario impegno di spesa,
mediante questo atto per ragioni di economia nell’azione amministrativa;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale;

Preso atto del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della responsabile del Servizio
Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Autorizzare la riassunzione del processo di cui a oggetto e premessa avanti la Sezione1)
Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Piemonte, Giudice di primo grado;

Incaricare all’uopo, per patrocinio e assistenza gli Avvocati Carlo Angeletti e Luigi Angeletti,2)
dello Studio Legale Associato Ambrosio & Commodo, corrente in Torino in Via Bertola 2;

Conferire ai predetti Avvocati, anche disgiuntamente, tutti i poteri del caso ed eleggere il3)
domicilio del comune presso lo Studio Legale Associato Ambrosio & Commodo, corrente in
Torino in Via Bertola 2;



Imputare la complessiva spesa, di euro 10.213,84 (ogni onere incluso, al corrente bilancio,4)
competenza, titolo I     di spesa, Missione 1 Programma 6 Capitolo 10106030 Piano dei conto
13211

Rendere, con separata unanime votazione favorevole e legalmente espressa,5)
immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi articolo 134, comma 4 D.- Lgs.
267/2000.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità' tecnica

Data: 16-10-2019 Il Responsabile
F.to dott. Massimo Parodi

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 16-10-2019 Il Responsabile
F.to  Barbara Ghio

___________________________________________________________________________



Questo verbale viene cosi sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pesce Mario F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 25-10-2019 per 15 giorni
consecutivi.

Castelletto d'Orba, lì 25-10-2019

Reg. Pubbl. n. 420

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________
Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d'Orba, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 16-10-2019

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Castelletto d'Orba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 25-10-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Parodi dott. Massimo


