
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  54 DEL 12/05/2016 

 
 
OGGETTO: COMUNE DI BORGIO VEREZZI/SOC. ACQUEDOTTO SAN 
LAZZARO S.p.A. – RICORSO AL T.A.R. – CONFERIMENTO M ANDATO 
TUTELA INTERESSI DELL’ENTE ALL’AVV. PISCITELLI IN S OSTITUZIONE 
DELL’AVV.TO CARTA. 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 10536 del 31.12.2015 con il quale è stato nominato 
lo scrivente  Responsabile del Servizio – T.P.O.; 
VISTI 
il Bilancio di Previsione 2016-18, approvato con deliberazione C.C. n. 16 in data 23.3.2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile; 
il P.E.G. 2016, approvato con deliberazione G.C. n. 47 del 28.4.2016; 
il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267/2000; 
il D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza e Pubblicità della PA); 
PREMESSO  
- che in data 31 Marzo 2009 con nota Prot n. 2667 veniva notificato al Comune il ricorso al 
T.A.R. Liguria depositato in data 26 Marzo 2009 dalla Soc. “Acquedotto San Lazzaro S.p.A.” di 
Loano, in persona del Legale Rappresentante Dott. Ing. Camillo ENRILE, avverso questo Ente 
per l’annullamento della deliberazione C.C. n. 68 del 27.11.2008, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “Servizio Idrico Integrato – Affidamento in house alla Servizi Ambientali 
S.p.A. ex art. 23 bis del D.L. 25/06/2008 n. 112 conv. in Legge 6/08/2008 n. 133 – Atto di 
indirizzo alla Giunta Comunale”, nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti, conseguenti o 
comunque connessi;  
- che il Comune di Borgio Verezzi con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 
07.04.2009 ha disposto di costituirsi nel giudizio così instaurato ed ha conferito mandato per la 
tutela e la difesa delle ragioni dell’Ente all’avv. Sabrina CARTA di Savona, domiciliata presso 
lo studio dell’Avv.to Piscitelli di Genova; 
- che con determinazione Area Affari Generali n. 50 del 8 aprile 2009 (r.g. n. 194) veniva 
impegnata la somma di € 2000,00 per la liquidazione del compenso del suddetto incarico; 
DATO ATTO che l’avv. Sabrina CARTA ha cessato l’attività forense ed ha rinunciato al 
mandato conferitole, con comunicazione acclarata al protocollo dell’Ente al n. 4762 del 
15.6.2015; 
VISTA la necessità di procedere alla nomina di un nuovo legale, in relazione all’approssimarsi 
della chiusura della causa de quo; 
RITENUTO che la scelta del sostituto possa ricadere sul prof. avv. Luigi PISCITELLI, 
professore di giustizia amministrativa e diritto urbanistico presso l’Università degli Studi di 
Milano Bicocca, legale di riconosciuta competenza ed esperienza nell’ambito del diritto 
amministrativo e già domiciliatario nel giudizio, come si evince dall’incarico a suo tempo 
affidato all’Avv.to Carta; 
DATO ATTO che lo stesso avv. Luigi PISCITELLI, del foro di Savona, risulta in possesso dei 
titoli professionali e dell’esperienza richiesti per l’espletamento dell’incarico di cui ai punti 
precedenti, come si evince dal curriculum agli atti di questo ufficio, ed ha dichiarato la 
disponibilità ad assumere l’incarico di assistenza, rappresentanza e difesa dell’Ente nella causa 
promossa dalla società ricorrente; 



VISTA la comunicazione ricevuta con prot. n. 4133 del 12.5.2016 con la quale il professionista 
ha comunicato che l’importo dell’impegno di spesa già indicato nel primo conferimento incarico 
(€. 2000,00 oneri inclusi) è idoneo a coprire l’importo dei compensi per le prestazioni necessarie 
e concludere il giudizio, allo stato degli atti; 
VISTO il disciplinare di incarico allegato alla presente sub A) alla presente determinazione; 
DATO ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale in 
Amministrazione Trasparente, nell’ambito degli incarichi di collaborazione esterna; 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce allo stesso; 
VISTI l’art. 107 e 183 del D.Lgs. n° 267/2000; 
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;  
DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;  
 

DETERMINA  

1) Di procedere, per i motivi di cui in premessa, all’affidamento dell’incarico di assistenza 
legale all’Avv.to Luigi Piscitelli di Genova in sostituzione dell’Avv.to Sabrina Carta quale 
difensore dell’Ente nell’ambito del giudizio relativo ricorso al T.A.R. Liguria depositato in data 
26 Marzo 2009 dalla Soc. “Acquedotto San Lazzaro S.p.A.” di Loano avverso questo Ente per 
l’annullamento della deliberazione C.C. n. 68 del 27.11.2008, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto “Servizio Idrico Integrato – Affidamento in house alla Servizi Ambientali S.p.A. ex 
art. 23 bis del D.L. 25/06/2008 n. 112 conv. in Legge 6/08/2008 n. 133 – Atto di indirizzo alla 
Giunta Comunale”, nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti, conseguenti o comunque 
connessi;  
2) Di approvare il relativo disciplinare di incarico allegato sub A), per una spesa 
complessiva pari ad €. 2000,00 oneri inclusi; 
3) Di dare atto che le somme necessarie alla liquidazione del compenso risultano già 
impegnate con determinazione AG n. 50 del 2009, a valere sul capitolo 1058 “Spese per liti” del 
bilancio di previsione anno 2016 (rrpp); 
4) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per gli 
adempimenti di competenza.  

 IL RESPONSABILE  
 
 

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

f.to 
 
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  
Borgio Verezzi, 12/05/2016 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI) 
 f.to 

Parere favorevole: 
- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

Borgio Verezzi, 12/05/2016  
 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 f.to D.ssa M. VALDORA 

                             
 

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 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


