
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  AG 97 DEL 18/07/2012 

 
 
OGGETTO: QUERELA PER DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - DANNO 
ALL'IMMAGINE DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER  
ASSISTENZA LEGALE AVV. MAURO VALLERGA DI GENOVA. 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
 

PREMESSO che, a seguito pubblicazione sulla stampa locale, e più 
precisamente sui quotidiani “Il Secolo XIX” e “La Stampa”, di alcuni articoli dal 
contenuto ritenuto diffamatorio nei confronti del Sindaco, dell’Amministrazione 
Comunale e della cittadina stessa, la Giunta in allora in carica con deliberazione n. 185 
in data 30.10.2008 aveva autorizzato il Sindaco a depositare querela per diffamazione a 
mezzo stampa nei confronti dei giornalisti responsabili degli articoli in argomento, di 
colui e/o coloro che avevano rilasciato le dichiarazioni diffamatorie e del Direttore o del 
Vice Direttore Responsabile dei quotidiani sopra citati, in ordine ai reati previsti dal 
combinato disposto degli artt. 57 e 595 c.p., chiedendone espressamente la punizione; 

 
DATO ATTO: 
 
CHE con la medesima deliberazione la Giunta nominava altresì difensore e 

procuratore speciale ex artt. 100 e 101 c.p.p. per tutte le fasi di giudizio l’Avv. Mauro 
VALLERGA del Foro di Genova, con studio professionale in Genova, Via Dante 2/52-
53, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge e delegandolo a rappresentare ed a 
tutelare l’immagine del Comune ed al deposito dell’atto di querela;  

 
CHE in data 7.11.2008 il suddetto professionista provvedeva a depositare l’Atto 

di denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Savona, trasmettendo a 
questo Ente l’attestazione dell’avvenuto deposito (iscrizione al n. 6136/2008/21 
R.G.N.R.); 

 
CHE con nota pervenuta in data 24.2.2009 Prot. n. 1563 lo stesso comunicava  

che gli atti del relativo procedimento penale erano stati successivamente trasmessi per 
competenza alla Procura della Repubblica di Genova con iscrizione al n. 14988/2008/21 
R.G.N.R. a carico dell’allora Direttore del “Secolo XIX” Dott. L. Vaccari, risultando 
peraltro il procedimento ancora pendente in fase di indagini preliminari; 

 
 VISTA la nota datata 23.5.2012, pervenuta all’Ente il 25.5.2012 Prot. n. 4382, 
con la quale l’Avv. M. VALLERGA trasmette l’avviso di parcella relativo all’attività 
professionale prestata, quantificando le proprie spettanze in complessivi € 3.403,80 
(inclusa I.V.A. 21%), oltre a ritenuta d’acconto 20% su onorari per un totale di spesa 
per l’Ente pari ad € 4.047,00; 



 
ATTESO: 
 
CHE, a seguito contatti intercorsi con lo Studio Legale “VALLERGA & 

Partners” finalizzati ad acquisire un aggiornamento dello stato attuale della pratica in 
esame, si è potuto constatare che il procedimento de quo risulta a tutt’oggi pendente in 
fase di indagini preliminari, come già comunicato dallo stesso Studio in data 24.2.2009; 

 
CHE i tempi correnti della giustizia amministrativa non consentono esito 

concreto a breve termine a pratiche legali di piccola entità come la presente; 
 

VALUTATA positivamente l’attività di assistenza legale prestata dall’Avv. 
Mauro VALLERGA di Genova in merito al procedimento in essere, e ravvisato pertanto 
opportuno – anche in considerazione del considerevole lasso di tempo trascorso dalla 
prestazione di che trattasi - procedere alla liquidazione delle relative competenze; 
 
 VISTI:  
 
- l’art. 7 del D. Leg.vo n. 165/2011 e s.m. ed i. in merito al conferimento di incarichi 

individuali con contratti di lavoro autonomo; 
- la deliberazione G.C. n. 35 del 6.3.2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 

oggetto l’approvazione dell’integrazione al vigente Regolamento comunale sul 
funzionamento degli uffici e dei servizi con il Regolamento per il conferimento di 
incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione, con particolare riferimento all’ar. 6 
lett. f); 

 
 RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 181 del 11.11.2008 ad 
oggetto “Querela per diffamazione a mezzo stampa – Danno all’immagine del Comune 
– Approvazione disciplinare d’incarico per assistenza legale Avv. Mauro VALLERGA 
di Genova ed impegno di spesa”; 
 
 CONSTATATA la regolarità della prestazione professionale sin qui eseguita e la 
regolarità della posizione contributiva del soggetto creditore, del quale é stato acquisito 
apposito D.U.R.C. emesso nei termini di legge in data 10.5.2012; 
  
 VISTI:  
– il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 

267 del 18.8.2000; 
– lo Statuto Comunale; 
– il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
– il Bilancio di Previsione 2012, approvato con deliberazione C.C. n. 12  del 2.3.2012, 

esecutiva, e s.m.ed i.; 
– il P.E.G. anno 2012, approvato con deliberazione G.C. n. 51 del 26.3.2012, esecutiva, 

e s.m. ed i.; 
 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale Prot. n. 5415 del 28.6.2012 ad oggetto 
“Proroga incarico Responsabili di Servizio Titolari di Posizione Organizzativa fino al 
30.9.2012”; 
         
                                                          D E TE R M I N A 
 
1. Di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, all’Avv. Mauro VALLERGA 

di Genova la somma di € 3.403,80 quali spettanze inerenti l’assistenza legale e 
rappresentanza giudiziale prestata al Comune nel procedimento di querela per 
diffamazione a mezzo stampa a seguito articoli dal contenuto ritenuto diffamatorio 



pubblicati sulle testate “Il Secolo XIX” e “La Stampa” depositato in data 7.11.2008 
presso la Procura della Repubblica di Savona e successivamente trasmesso per 
competenza alla Procura della Repubblica di Genova, come risulta dall’avviso di 
parcella emesso dal citato professionista in data 23.5.2012 e pervenuto a Prot. il 
25.5.2012 n. 4382; 

 
2. di dare atto che la spesa complessiva per l’Ente derivante dall’adozione del presente 

provvedimento – che risulta pari ad € 4.047,00 – compresi € 643,20 per ritenuta 
d’acconto 20% su onorari – può fare riferimento all’impegno di spesa 
precedentemente assunto con determinazione Responsabile Area AA.GG. n. 181 in 
data 11.11.2008 al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di Previsione 2008, 
sufficientemente disponibile; 

 
3. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web 

istituzionale del Comune ai sensi art. 1, comma 127, della Legge 23 Dicembre 1996, 
n. 662, come modificato dall’art. 3, comma 54 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 
244; 

 
4. di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Finanziaria per i successivi 

adempimenti di competenza. 
 

 IL RESPONSABILE  
 
 

AREA AFFARI GENERALI  
(Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI) 

F.to 
 
VISTO:                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 19.7.2012                                                                                              _____F.to F.OLIO_________ 
 
 
 
o L - Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale della liquidazione, a norma 

dell’art. 184, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
                                                                IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA 
 
                                                                                           F.to M.VALDORA 
    19.07.2012                                                                                        
                             
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione 
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Borgio Verezzi, lì                                                                    IL MESSO COMUNALE 
 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


