
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  AG 257 DEL 31/12/2010 

 
 
OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. ASTIGIANO MARA/COMUNE DI BORGIO  
VEREZZI - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STUDIO LEGA LE QUAGLIA-
GAGGERO DI GENOVA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
  

PREMESSO: 
  

CHE in data 23.6.2010 con nota Prot. n. 5377 pervenivano tramite lo Studio Legale 
QUAGLIA-GAGGERO di Genova alcuni decreti decisori del T.A.R. Liguria che hanno definito 
con la perenzione diversi ricorsi pendenti da lungo tempo dinanzi a tale Tribunale; 

 
CHE in particolare in merito ad uno di questi decreti decisori, e precisamente il decreto 

presidenziale n. 4857 relativo alla perenzione del ricorso n. 1674 proposto nel 2006 dalla Sig.ra 
ASTIGIANO Mara di Borgio V. per l’annullamento del Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 247 del 10.4.1996 di approvazione della variante integrale al P.R.G. (per la parte 
interessante la proprietà della ricorrente), lo Studio legale sopra nominato allegava preavviso di 
parcella datato 21.6.2010 a saldo delle prestazioni professionali svolte; 

 
CHE a seguito di successiva corrispondenza intercorsa il suddetto preavviso di parcella 

è stata rielaborato e ritrasmesso con riduzione concordata nella misura del 20% con nota assunta 
al Prot. al n. 8273 in data 9.10.2010; 

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni G.C. in merito alla causa di che trattasi, 

esecutive ai sensi di legge: 
 
- deliberazione G.C. n. 405 in data 12.10.1996, avente ad oggetto: “Ricorso T.A.R. Liguria 

Sig.ra ASTIGIANO Mara contro Comune di Borgio Verezzi e Regione Liguria – 
Conferimento incarico Avv. M.A. QUAGLIA dello Studio legale PERICU-BUCCELLO-
QUAGLIA di Genova”; 

 
- deliberazione G.C. n. 547 in data 20.12.1996, avente ad oggetto: “Integrazione impegno di 

spesa di cui alla delibera G.C. n. 405/96 – Liquidazione parcella Avv. QUAGLIA”; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione 2010; 
 
RITENUTO necessario alla data attuale provvedere all’integrazione dei citati impegni 

di spesa, in quanto gli stessi sono risultati palesemente insufficienti alla definizione della pratica 
de qua, proseguita giudizialmente nel corso di parecchi anni, e pertanto provvedere ad 
impegnare la somma complessiva di € 5.744,60 (oneri fiscali e previdenziali di legge inclusi) 
imputandola al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di Previsione 2010, 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; 
 

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; 
 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale Prot. n. 9604 del 27.11.2010, ad oggetto “Nomina 
del Responsabile dell’Area Affari Generali”; 
 
                                                          D E T E R M I N A 
 
1. Di assumere impegno di spesa, per le motivazioni illustrate in premessa, per la somma 

complessiva di € 5.744,60 (oneri fiscali e previdenziali di legge inclusi) necessaria per far 
fronte alla liquidazione della parcella emessa dallo Studio legale QUAGLIA-GAGGERO di 
Genova in data 8.10.2010 ed assunta al Prot. dell’Ente al n. 8273 del 9.10.2010, a saldo 
delle prestazioni professionali svolte per l’assistenza legale al Comune nel ricorso al T.A.R. 
proposto nell’anno 2006 dalla Sig.ra ASTIGIANO Mara di Borgio V. per l’annullamento 
del D.P.G.R. n. 247/1996 di approvazione della variante integrale al P.R.G., imputandola al 
Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di Previsione 2010, sufficientemente disponibile, ad 
integrazione dei precedenti impegni assunti con deliberazioni G.C. n. 405 e 547/1996, 
esecutive ai sensi di legge;  

 
2. di dare atto che alla liquidazione della parcella di che trattasi si procederà con successivo 

separato provvedimento;  
 
3. 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 
11.1.2011                                                                                            _______ F.to _______ 
 
 
 

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 FINANZIARIA 
                   31.12.2010                                             _______ F.to _______ 
                                                                                            
                             
 

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 
 
                                                                                                     
                                                                                                     
 


