
O r i g i n a l e

CITTA’ DI BENE VAGIENNA
P R O V I N C I A  D I  C U N E O

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE N. 78

OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTRUZIONE PRATICA PER
DEFINIZIONE ABUSO EDILIZIO IN MATERIA URBANISTICA.
PROVVEDIMENTI.

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di giugno alle ore ventuno e minuti quindici

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle

persone dei Signori:

Cognome e Nome Presente

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco Sì

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco Sì

3. BECCARIA Damiano - Assessore Sì

4. DOTTA Marco - Assessore No

5. GIACCARDI Flavia - Assessore No

Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale provvede

alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Il Presidente riferisce quanto segue:

DATO ATTO che è pendente una pratica edilizia, la n. 41/2007, soggetta ad
abuso edilizio per difformità dal titolo autorizzato di cui è necessaria un’attività
istruttiva in materia per poter completare l’iter amministrativo in termini di efficacia
e trasparenza;

CONSIDERATO CHE la complessità giuridica della vicenda è tale da rendere
necessaria un’assistenza nella fase stragiudiziale anche in rapporto all’esiguo tempo
concesso per la disamina della pratica dall’ufficio Urbanistica;

CONSIDERATO CHE l’incarico legale, per tanto, non può soggiacere ad una
procedura concorsuale che si appalesa incompatibile con gli aspetti temporali e con
le basi oggettive che possano fissare criteri di valutazione;

RICHIAMATO l’art. 17, comma 1, punto 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016;

Si ritiene opportuno richiedere una consulenza specialistica in materia
urbanistica e, pertanto, a tal fine è stato interpellato lo STUDIO LEGALE TERESIO
BOSCO, partita Iva 05092200012, con sede in Carmagnola – Largo Umbria n.44, i
quali si sono dichiarati disponibili ad espletare l’incarico in questione;

VISTO il preventivo pervenuto in data 3/7/2018 prot. 4349 dallo STUDIO
LEGALE TERESIO BOSCO, con sede in Carmagnola – Largo Umbria n.44, per il
conferimento di incarico professionale per la consulenza in materia urbanistica,
dell’importo presunto di € 2000,00 oltre 15% oneri accessori e CPA 4% e così per
complessivi € 2918,24;

PRESO ATTO che sono state espletate indagini di mercato e tale preventivo è
meritevole di approvazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità tecnica, tecnico-
amministrativa e contabile del presente provvedimento;

CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa;



DELIBERA

01) Di affidare l’attività istruttiva in materia urbanistica per poter completare l’iter
amministrativo nella fase stragiudiziale in merito a pratica di abuso edilizio per
difformità dal titolo autorizzato.

02) Di nominare lo STUDIO LEGALE TERESIO BOSCO, partita Iva 05092200012, con
sede in Carmagnola – Largo Umbria n.44, i quali si sono dichiarati disponibili ad
espletare l’incarico in questione.

03) Di demandare al Responsabile dell’Area competente tutti gli atti consequenziali
al presente provvedimento.

04) Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione
unanime favorevole, delibera di dichiarare la presente deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del
D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
AMBROGIO Claudio

Il Segretario Comunale
BURGIO Dott. Vito Mario

PARERI TECNICI
(Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma)

UFFICIO SEGRETERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lì 19/6/2018
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario

UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lì 19/6/2018
L’Istruttore

CANAPARO Rag. Valeria
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario

UFFICIO TECNICO
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lì 19/6/2018
Il Responsabile del Servizio
Giubergia Arch. Gianluca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18\08\2000, n.267.

Bene Vagienna, lì _______________________
Il Messo Comunale

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs.  n. 267/2000)

Il Segretario Comunale


