
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI N. AG 27 DEL 22/02/2010 
 

 
OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. SIG.RA MASSONE / COMUNE DI BORG IO 
VEREZZI  - CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGA LE  AGLI 
AVV.TI GIORGIO FINOCCHIO E LUCA FINOCCHIO MAPELLI E  ASSUNZIONE 
DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
 
PREMESSO: 
  

CHE in data 28.1.2010 è stato notificato a questo Ente  ed acclarato al Prot. n. 767 un 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria presentato dalla Sig.ra G.Massone 
di Borgio Verezzi per l’annullamento previa sospensione dell’Autorizzazione Unica del 
5.5.2009 n. 23 rilasciata dalla Comunità Montana Ponente Savonese- S.U.A.P. avente ad 
oggetto la realizzazione di un traliccio porta antenne e di un locale apparati interrato in Località 
Chiappa del Comune di Borgio Verezzi su immobile censito al Catasto al fg. 5/A mapp. 291, del 
Decreto 28.1.2009 n. 154 del Dirigente Regione Liguria Dipartimento Pianificazione 
Territoriale, nonchè di ogni atto preparatorio presupposto inerente, conseguente e/o comunque 
connesso, cognito o no,   nessuno escluso ed in particolare la Deliberazione della Giunta 
Comunale di Borgio Verezzi n. 131 del 16.7.2009, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 
“Concessione in affitto del terreno sito in località Chiappa per la realizzazione di una nuova 
postazione radiotelevisiva”; 
 

CHE in data 30.1.2010 il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, con nota 
acclarata al n. Prot. 822 del 30.1.2010, ha pronunciato il rigetto della misura cautelare 
provvisoria richiesta dalla ricorrente, fissando nel contempo la trattazione della domanda 
incidentale di sospensione in camera di consiglio  per il giorno 11.02.2010; 

 
CHE con deliberazione G.C. n. 13 del 04.02.2010 è stato stabilito di costituirsi  nel 

ricorso in argomento ed è stato espresso indirizzo  favorevole alla nomina, quale legale di 
fiducia dell’ente nel procedimento in argomento, dell’avv. Luca Finocchio Mapelli; 

 
VISTO l’art. 7 del Decr. lgs.n. 165 del 2001 e s.m.i. in merito al conferimento di incarichi 
individuali con contratti di lavoro autonomo; 
 
RICHIAMATE: 
  
- la deliberazione  G.C. n. 35 del 6.3.2008, esecutiva, avente ad oggetto l’approvazione 

dell’integrazione del 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’art. 6 lett. f); 

 
- la deliberazione Consiliare n. 17 del 31.3.2009, esecutiva, avente ad oggetto l’approvazione 

del programma degli incarichi  di collaborazione autonoma esterna per l’anno 2009 ai sensi 
dell’art. 3 comma 55 della legge n. 244 del 2007 e s.m.i., con particolare riferimento 
all’allegato A punto n. 9; 



 
- la successiva deliberazione C.C. N. 30 DEL 21.07.2009 di integrazione e specificazione 

della precedente; 
 
ATTESO: 
  
 CHE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 comma 2 del T.U.EE.LL., la 
competenza al conferimento degli incarichi professionali spetta ai Responsabili di servizio, che 
sottoscrivono il relativo contratto d’opera professionale previa stipula di apposito disciplinare 
d’incarico ove individuare compiti e spettanze del professionista incaricato, previa verifica della 
capienza dei competenti capitoli di spesa; 
ACQUISITO  agli atti e valutato il curriculum professionale dello studio legale Finocchio – 
associazione professionale; 
RITENUTO che il predetto studio legale possieda l’esperienza e la capacità professionale 
specifica indispensabili alla difesa ed assistenza legale in giudizio degli interessi dell’ente nella 
complessa vertenza in argomento; 
INTERPELLATI all’uopo gli Avv.ti Luca FINOCCHIO MAPELLI e Giorgio FINOCCHIO, 
con studio in Savona, Corso Italia 17/5, che hanno dichiarato con nota pot. 977 del 04.02.2010 
la propria disponibilità ad assumere l’incarico dell’assistenza legale del Comune nella vertenza 
in argomento; 
CONSIDERATA la previsione di spesa formulata  e trasmessa a questo Ente  dagli avvocati 
Giorgio Finocchio e Luca Finocchio Mapelli in data 04.02.2010, acclarata al n. prot. 977 nella 
quale gli stessi si sono  dichiarati disponibili all’esecuzione della prestazione richiesta loro  
dietro corrispettivo pari ad € 4.000,00 oltre ad oneri di legge (I.V.A. e C.P.A.), e così per un 
totale complessivo pari ad € 4896,00 stimato in via presuntiva e pertanto fatti salvi eventuali 
ulteriori conguagli successivamente da convenirsi; 
RITENUTO pertanto necessario procedere a conferire apposito incarico di assistenza legale agli 
avv.ti Luca FINOCCHIO MAPELLI e Giorgio FINOCCHIO, con studio in Savona, Corso Italia 
17/5; 
REDATTO  altresì  apposito disciplinare che regolamenta modalità di svolgimento dell’incarico 
in argomento allegato  alla presente determinazione sub A per farne parte integrante;  
RITENUTA  la previsione di spesa formulata dai legali di cui sopra congrua e pertanto 
meritevole di approvazione mediante assunzione di apposito impegno di spesa sul competente 
capitolo del bilancio previsionale  2010; 
ATTESO 
che il bilancio di previsione 2010 è attualmente in corso di formazione; 
che con la deliberazione G.C. n. 1 del 7.1.2010, in corso di esecutività, i responsabili dei servizi 
sono stati autorizzati all’esercizio provvisorio sulla base del P.E.G. relativo all’esercizio 2009; 
RICHIAMATO l’art. 163 commi 1 e 3 del T.U.EE.L. approvato con decr. lgs. n. 267/2000; 
DATO ATTO che la somma da impegnare con il presente atto, pari a € 4.896,00, non superando 
il limite di 2/12 della disponibilità ad impegnare del  Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di 
Previsione 2009 come assestato, può essere impegnata sul corrispondente capitolo del bilancio 
di previsione 2010, in corso di formazione; 
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; 
DATO ATTO della copertura monetaria ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, 
convertito in Legge 102/2009; 
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; 
 
 
                                                          D E T E R M I N A 
 
 



1. Di conferire, per le motivazioni esposte in premessa, apposito incarico di difesa ed assistenza 
legale in merito alla vertenza introdotta mediante ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Liguria presentato dalla Sig.ra Giuseppina Massone di Borgio Verezzi per 
l’annullamento previa sospensione dell’Autorizzazione Unica del 5.5.2009 n. 23 rilasciata dalla 
Comunità Montana Ponente avonese- S.U.A.P. avente ad oggetto la realizzazione di un traliccio 
porta antenne e di un locale apparati interrato in Località Chiappa del Comune di Borgio 
Verezzi su immobile censito al Catasto al fg. 5/A mapp. 291, del Decreto 28.1.2009 n. 154 del 
Dirigente Regione Liguria Dipartimento Pianificazione Territoriale, nonchè di ogni atto 
preparatorio presupposto inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito o no,   nessuno 
escluso ed in particolare la Deliberazione della Giunta Comunale di Borgio Verezzi n. 131 del 
16.7.2009, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Concessione in affitto del terreno sito 
in località Chiappa per la realizzazione di una nuova postazione radiotelevisiva agli avvocati 
Giorgio Finocchio e Luca Finocchio Mapelli; 
2. di impegnare, a fronte dell’onere derivante dall’adozione del presente provvedimento, la 
somma complessiva di € 4.896, 00oneri fiscali e previdenziali di legge inclusi, imputandoli  al 
Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di Previsione 2010 in corso di formazione;  
3. di dare atto che il presente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 163 commi 1 e 3 del  T.U. delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000, non 
superando il limite di 2/12 della disponibilità ad impegnare del  Cap. 1058 “Spese per liti” del 
Bilancio di Previsione 2009 come assestato, può essere assunto sul corrispondente capitolo del 
bilancio di previsione 2010, in corso di formazione; 
4. di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Finanziaria per i successivi adempimenti 
di competenza. 
 
 

VISTO:      23.02.2010                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                             f.to d.ssa Fiorenza Olio   
 
 
 

o I - Si rilascia: 
 

a) 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; 

 
b) il visto di copertura monetaria, a norma dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009 conv. in 

Legge n. 102/2009. 
 
                                                                     IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARI A 
                                                                         24.02.2010         f.to d.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 
 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 

 IL RESPONSABILE  
 
 

AREA AFFARI GENERALI  
f.to Dott.ssa N. TOMBESI 

 


