
C o p i a  
 

COMUNE DI SALMOUR 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 
 

DETERMINAZIONE 
AREA AFFARI GENERALI-PERSONALE 

 
NUMERO 24 DEL 25/10/2019 

 
 

OGGETTO: 

Ricorso al TAR Piemonte per l'annullamento del 
provvedimento della Provincia di Cuneo per 
l'archiviazione dell'istanza presentata dalla GEA s.r.l. per 
il progetto di copertura finale discarica RSU in località 
Pernis Gaia nel Comune di Salmour. Incarico alegale. 
Integrazione impegno di spesa. 
 
 
 

 

 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 in data 25.02.2019, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si stabiliva: 

- Di costituirsi nel giudizio amministrativo innanzi al TAR Piemonte 
promosso dalla GEA s.r.l. con sede in Sant’Urbano (PD) in data 
09.09.2014, per l’annullamento, previ provvedimenti cautelari, del 
Provvedimento della Provincia di Cuneo, Settore Presidio del Territorio, 
Ufficio Valutazione d’Impatto Ambientale, n. 2018 08.02/000002-01, 
relativo all’archiviazione dell’istanza presentata dalla GEA s.r.l. per il 
progetto di copertura finale discarica RSU in località Pernis Gaia nel 
Comune di Salmour; 

- Di procedere alla nomina di un legale cui affidare il mandato di 
rappresentare e difendere il Comune di Salmour nel ricorso in argomento, 
all’uopo incaricando il Responsabile del servizio per la individuazione e 
nomina del legale cui conferire l’incarico predetto; 

 
CONSIDERATO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 in data 25 
Giugno 2018 si stabiliva di procedere all’affidamento di incarichi legale, 
amministrativo e geologico nell’interesse del territorio in conseguenza della 
richiesta di apertura di una discarica per rifiuti non pericolosi in località Pernis 
Gaia, e che tale legale veniva individuato, con propria determinazione n. 91 del 
2 ottobre 2018, nella figura dell’Avv. Luca Martino dello Studio Legale Pomero 
e Associati, del Foro di Cuneo, con studio in Saluzzo, esperto nel diritto 
amministrativo e, specificatamente, in materia ambientale; 
 
DATO ATTO che l’ incarico si collegava all’incarico precedente, di cui 
costituiva la prosecuzione logica in ambito giudiziale; 
 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’integrazione dell’impegno 
relativo alla nomina dell’Avvocato Luca Martino, dello studio legale Pomero e 
associati, del Foro di Cuneo, per la rappresentanza e difesa nel ricorso descritto 
in premessa, conferendogli ogni facoltà di legge; 
 
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 6 del 26/02/2019 con la quale 
era stato assunto l’impegno iniziale di € 4.000,00, comprensiva di I.V.A. e 
C.P.A., salvo eventuale integrazione successiva per la nomina dell’Avvocato 
Luca Martino, dello studio legale Pomero e associati, del Foro di Cuneo, per la 
rappresentanza e difesa nel ricorso descritto in premessa; 
 
PRESO ATTO che per servizio di cui sopra si era provveduto a richiedere e 
ottenere l’assegnazione del seguente codice CIG: 
CIG: Z3027D92D3; 



RITENUTO opportuno pertanto integrare ulteriormente l’impegno di spesa 
assunto ed il relativo codice CIG; 
 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
DI INTEGRARE, per i motivi esposti in premessa, l’impegno di spesa per la 
nomina, dell’Avvocato Luca Martino, dello studio legale Pomero e associati, del 
Foro di Cuneo, per la rappresentanza e difesa nel ricorso descritto in premessa, 
conferendogli ogni facoltà di legge, di € 5.525,14. 
 
DI IMPUTARE la somma di € 5.525,14 al codice 01.02.1, capitolo 140/12/1 – 
gestione competenza - bilancio 2019/2021; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio 
finanziario, per l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della 
spesa, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 
giorni consecutivi. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Il Responsabile del Servizio 
F.to : TOCCI Dr. Giuseppe Francesco 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
N…….. del Registro Pubblicazioni 
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 30/10/2019  

IL MESSO COMUNALE 
____________________________ 

Salmour, lì 30/10/2019 
 

 

Documento pubblicato sulla sezione  “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 c. 1 
del D. Lgs.  50/2016 -  in data …………………. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267) 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente 
determinazione. 
0 – bilancio corrente esercizio finanziario conto COMPETENZA 
0 – bilancio corrente esercizio finanziario conto RESIDUI 
Intervento n.                 - impegno n. ………….. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

_____________________________________________ 
Salmour, lì 25/10/2019 

 
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, attesta la copertura finanziaria del su esteso 
provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, N. 267. 
Salmour, lì 25/10/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

_____________________________________________ 
oppure 
□ Non comporta impegno di spesa 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(art.49, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n.174) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente 
determinazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
_____________________________________________ 

Salmour, lì 25/10/2019 
 
         


