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REGISTRO GENERALE N. _____ 
 
 
 
OGGETTO: VERETENZA BECCARIA S.R.L. /AICARDI BOSIO TERRAGNO  – 
COMUNE DI BORGIO VEREZZI – RICORSO STRAORDINARIO AL  PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DALLA BECCARIA S.R.L. -  APPROVAZIONE 
DISCIPLINARE D’INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE COSTI TUZIONE IN 
GIUDIZIO E TUTELA INTERESSI DELL’ENTE AVV. TI LUCA FINOCCHIO 
MAPELLI E GIORGIO FINOCCHIO ED IMPEGNO DI SPESA. 
 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  
 
adotta la seguente determinazione: 
 
PREMESSO  
Che da  anni è in essere una complessa vertenza stragiudiziale relativa alla cessione promessa al 
Comune dai sig.rri Bosio, Aicardi e Terragno dell’area sulla quale sorge il distributore di 
carburante della Beccaria  s.r.l. , area sita all’intersezione della via IV Novembre  con la Via dei 
Fiori, censita al N.C.T.  foglio 2, particelle 673, 675 e 274,  in favore della Beccaria s.r.l. stessa; 
 
che  in data in data 3 luglio 2009 è stato notificato al Comune di Borgio Verezzi un ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica presentato dalla  Beccaria s.r.l. per l’annullamento 
dell’atto prot. n. 2930 del 7.04.2009 con il quale il Comune di Borgio Verezzi, preso atto del 
mancato accordo tra la Beccaria s.r.l. e i sigg.ri Bosio, Aicardi e Terragno in merito al 
trasferimento della proprietà del terreno su cui insiste  il predetto distributore di carburanti, ha 
comunicato che “non ritiene di poter adottare ulteriori iniziative per la risoluzione dell’annosa 
controversia”; 
 
VISTA la deliberazione G.M. n. 166 del 15.10.2009, resa immediatamente eseguibile, con la 
quale l’Amministrazione Comunale decideva di  procedere a costituirsi in giudizio nell’ambito 
del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato dalla Beccaria s.r.l. a questo 
Comune il 03.07.2009 ed esprimeva il proprio indirizzo favorevole alla nomina dell’avv. Luca 
Finocchio Mapelli con studio in Savona, quale legale di fiducia delegato  a tutelare al meglio gli 
interessi del Comune di Borgio Verezzi, oltre che tentare di esperire ogni tentativo di 
composizione bonaria e stragiudiziale della vertenza in argomento;  
 
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 
stipulano il relativo contratto d’opera ove individuare compiti e spettanze del professionista 
incaricato, previa verifica della capienza dei competenti capitoli di spesa; 
 
RICHIAMATE 
 la deliberazione G.M. 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 C.C. n. 17 del 31.03.2009 recante “PROGRAMMA INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE AUTONOMA ESTERNA PER L'ANNO 2009, AI SENSI DELL'ART. 
3, COMMA 55, DELLA LEGGE N. 244/2007 E S.M. ED I. - ESAME ED APPROVAZIONE.  
 
la successiva deliberazione C.C.  N. 30 DEL 21.07.2009 di integrazione e specificazione della 
precedente; 
 
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”; 
 
INTERPELLATO all’uopo lo studio legale associato Finocchio avente sede in Savona in merito 
all’assunzione dell’incarico in argomento; 
 
CONSIDERATA la previsione di spesa formulata  e trasmessa a questo Ente  dagli avvocati 
Giorgio Finocchio e Luca Finocchio Mapelli in data 16.10.2009, acclarata al n. prot. 8717 nella 
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; 
 
 VISTO il disciplinare che regolamenta l’incarico in argomento allegato  alla presente 
determinazione sub A per farne parte integrante;  
 
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; 
 
 
                                                          D E TE 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 BECCARIA S.R.L. /AICARDI BOSIO TERRAGNO – 
COMUNE DI BORGIO VEREZZI nonché al  ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica notificato a questo Ente in data 3 luglio 2009 dalla Beccaria s.r.l. 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 2009, in corso di esecutività, 
sufficientemente disponibile; 
3. di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Finanziaria per i successivi adempimenti 
di competenza. 
 

IL RESPONSABILE 
     AREA AFFARI GENERALI   

                          f.to d.ssa Norma Tombesi  
 
 
 
 
VISTO:                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          20.10.2009 f.to  d.ssa Stefania Caviglia 
 
 

 
o 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; 
 

                                                         Borgio Verezzi, lì 23.10.2009 
                                                                IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA 

                                                     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 
 
                                                                                                     
 


