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AREA  AFFARI GENERALI N. 49 DEL 8.4.2009 
 

 
 

REGISTRO GENERALE N. _____ 
 
 
OGGETTO: COMUNE DI BORGIO VEREZZI/REBELLA ANGELO – RICORSO  
AL T.A.R. – APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO PE R ASSISTENZA 
LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E TUTELA INTERESSI DELL’ENTE 
AVV. FERDINANDO ACQUA BARRALIS DI FINALE LIGURE ED IMPEGNO DI 
SPESA. 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  
SERVIZIO SEGRETERIA 

 
adotta la seguente determinazione: 
  

PREMESSO che in data 6 Marzo 2009 con nota Prot n. 1915 veniva notificato al 
Comune il ricorso al T.A.R. Liguria depositato in data 5 Marzo 2009 dal Sig. Angelo 
REBELLA di Loano avverso questo Ente per l’annullamento e/o dichiarazione di 
inefficacia del provvedimento in data 30.12.2008 Prot. n. 11186 a firma del 
Responsabile Area Edilizia Privata - Urbanistica avente ad oggetto il rigetto della 
richiesta di titolo abilitativo avanzata dal ricorrente in data 19.1.2007 con nota Prot. n. 
555 relativamente ad “Opere di sistemazione esterna per la realizzazione di parcheggio 
pertinenziale su terreno catastalmente individuato al Fg. 3 Sez. Ver Mapp. 78/b”, 
nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente o 
connesso e per la condanna al pagamento delle spese di giudizio, oltre oneri di legge, in 
conseguenza del provvedimento impugnato; 
 

VISTA la deliberazione G.M. n. 63 in data 7.4.2009, resa immediatamente 
eseguibile, con la quale l’Amministrazione Comunale decideva di costituirsi in giudizio 
nella vertenza di che trattasi e di nominare all’uopo quale legale di fiducia del Comune 
l’Avv. Ferdinando ACQUA BARRALIS del Foro di Savona, con studio professionale 
in Finale Ligure, P.zza Vittorio Emanuele II civ. 14, delegandolo a rappresentare ed a 
difendere gli interessi dell’Ente nel presente procedimento; 

 
 VISTO il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e 
servizi, approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 24.11.2006 e modificato con 
deliberazione C.C. n.48 del 16.11.2007, entrambe esecutive, con particolare riferimento 
alle norme di cui all’art. 9, comma 6 che consentono espressamente l’affidamento 
diretto dei servizi e delle forniture di importo inferiore a 20.000,00 €  purché rientranti 
tra quelli previsti all’art. 7 comma 2  n. 42, vale a dire “servizi legali e notarili”; 
 

 



RICHIAMATA altresì la deliberazione G.C. n. 35 in data 6.3.2008, esecutiva ai 
sensi di legge, avente ad oggetto: “Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi – 
Integrazione con Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 
all’Amministrazione – Approvazione”, con particolare riferimento all’art. 6, c. f); 

 
VISTO il disciplinare d’incarico trasmesso dal sopracitato professionista in data 

31.3.2009 Prot. n. 2652, nel quale lo stesso si dichiara disponibile all’esecuzione della 
prestazione richiestagli dietro corrispettivo pari ad € 3.000,00 oltre ad oneri di legge 
(I.V.A. e C.P.A.), e così per un totale complessivo pari ad € 3.672,00, stimato in via 
presuntiva e pertanto fatti salvi eventuali ulteriori conguagli successivamente da 
convenirsi; 
       
 RITENUTO lo stesso equo e congruo e pertanto meritevole di approvazione; 
 
 DATO ATTO che la somma sopracitata può trovare imputazione e capienza al 
Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di Previsione 2009, in corso di esecutività, 
sufficientemente disponibile; 
 
 ACCERTATO che il presente atto diverrà esecutivo dopo l’apposizione del 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, 
reso dal Responsabile dell’Area Finanziaria, a norma dell’art. 151 comma 4° del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267 del 
18.08.2000; 
 
 VISTI:  
 
– il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 

267 del 18.08.2000; 
– lo Statuto Comunale; 
– il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
            
                                                          D E TE R M I N A 
 
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il disciplinare d’incarico 

trasmesso dall’Avv. Ferdinando ACQUA BARRALIS di Finale Ligure in data 
31.3.2009 Prot. n. 2652, avente ad oggetto l’attività di assistenza legale e tutela 
degli interessi del Comune nel procedimento di costituzione in giudizio innanzi al 
T.A.R. della Liguria inerente la vertenza promossa dal Sig. Angelo REBELLA di 
Loano per l’annullamento e/o dichiarazione di inefficacia del provvedimento in data 
30.12.2008 Prot. n. 11186 a firma del Responsabile Area Edilizia Privata - 
Urbanistica avente ad oggetto il rigetto della richiesta di titolo abilitativo avanzata 
dal ricorrente in data 19.1.2007 con nota Prot. n. 555 relativamente ad “Opere di 
sistemazione esterna per la realizzazione di parcheggio pertinenziale su terreno 
catastalmente individuato al Fg. 3 Sez. Ver Mapp. 78/b”, nonché per l’annullamento 
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente o connesso e per la 
condanna al pagamento delle spese di giudizio, oltre oneri di legge, in conseguenza 
del provvedimento impugnato; 

 
2. di impegnare, a fronte dell’onere derivante dall’adozione del presente 

provvedimento, la somma complessiva di € 3.672,00, oneri fiscali e previdenziali di 
legge inclusi, al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di Previsione 2009, in corso 
di esecutività, sufficientemente disponibile; 
 



3. di prendere atto che, come dichiarato nel citato disciplinare d’incarico, trattasi di 
compenso stimato in via presuntiva e pertanto, nell’eventualità che la quantità e la 
qualità delle prestazioni erogate conducesse a superare l’ammontare presunto del 
corrispettivo, il legale comunicherà al Comune il nuovo ammontare ai fini 
dell’adeguamento del presente impegno di spesa; 

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

adempimenti di competenza. 
 

IL RESPONSABILE 
     AREA AFFARI GENERALI   

                   F.to: Dott.ssa Norma TOMBESI 
 
 
 
 
VISTO: 9.4.2009                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        F.to: Dott.ssa Stefania CAVIGLIA 
 
 
 

� Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
dell’impegno di spesa, a norma dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 
2000, n. 267; 

 
o 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; 

 
o Si attesta che la presente determinazione non è soggetta a visto, controllo o riscontro 

da parte dell’Area Finanziaria; 
 
                                                            IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA 
                  9.4.2009                                        F.to: Dott.ssa Marinetta 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 
 
                                                                                                     
 


