
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N. AG 5 DEL 25/01/2011 

 
 
OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. ASTIGIANO MARA/COMUNE DI BORGIO 
VEREZZI - LIQUIDAZIONE PARCELLA INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE 
STUDIO LEGALE QUAGLIA-GAGGERO DI GENOVA. 
 

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 1996 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, successivamente 
rielaborato e ritrasmesso con nota assunta al Prot. al n. 8273 in data 9.10.2010 con riduzione 
concordata nella misura del 20% dell’importo originario; 

 
DATO ATTO: 
 
CHE dall’esame degli atti d’archivio risulta che l’Amministrazione Comunale aveva 

stabilito di costituirsi in giudizio avverso il predetto ricorso conferendo pertanto incarico di 
assistenza legale all’Avv. M.A. QUAGLIA dello Studio legale PERICU-BUCCELLO-
QUAGLIA di Genova ed assumendo il conseguente impegno di spesa con deliberazione G.C. n. 
405 in data 12.10.1996, esecutiva ai sensi di legge; 

 
CHE successivamente si era reso necessario integrare l’impegno di spesa di cui sopra, 

onde liquidare la prima parcella emessa dal professionista, con deliberazione G.C. n. 405/96; 
 
CHE, alla luce di quanto sopra, con nota Prot. n. 6298  in data 29.7.2010 questo Ufficio 

provvedeva a richiedere allo Studio legale QUAGLIA-GAGGERO di Genova chiarimenti e 
precisazioni circa le attività giudiziali e stragiudiziali intraprese dallo stesso nel corso degli anni 
in relazione alla vertenza in argomento, onde giustificare le richieste economiche attualmente 
avanzate; 

 
CHE con nota assunta al Prot. al n. 6563 in data 6.8.2010 l’Avv. M.A. QUAGLIA 

forniva le precisazioni richieste, allegando la scheda del T.A.R. relativa a tutte le fasi 
processuali che si sono sviluppate negli anni e conseguentemente riportante le prestazioni 
professionali svolte dallo stesso a tutela degli interessi del Comune di Borgio Verezzi; 

  



RICHIAMATO il preavviso di parcella sopra citato, pervenuto in data 8.10.2010 Prot. 
n. 8273, trasmesso dallo Studio Legale associato QUAGLIA-GAGGERO recante 
quantificazione delle spettanze a saldo per l’attività legale esercitata in complessivi € 5.744,60 
(I.V.A. 20% e C.P.A. 4% incluse); 
 

DATO ATTO che con propria precedente determinazione n. 257 in data 31.12.2010 é 
stata conseguentemente assunta apposita integrazione all’impegno di spesa originario per un 
importo complessivo di € 5.744,60 in favore dello Studio Legale di cui sopra, somma imputata 
al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di Previsione 2010, reso sufficientemente disponibile 
a seguito deliberazione G.C. n. 190 del 23.12.2010 ad oggetto “Prelevamento dal fondo di 
riserva”;  
  

VISTI: 
 

- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Leg.vo n. 267 del 
18.8.2000; 

- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- il Bilancio di Previsione ed il P.E.G. 2010, esecutivi ai sensi di legge; 
 

ACCERTATA: 
 

- la regolarità della prestazione professionale prestata in relazione alla vertenza in argomento; 
- la regolarità contributiva del professionista in argomento, tramite l’acquisizione del 

D.U.R.C. I.N.A.I.L.-I.N.P.S.  pervenuto in data 11.11.2010 Prot. n. 9155;  
  

CONSIDERATO necessario procedere alla liquidazione della somma di competenza; 
 

  DATO ATTO che ai sensi della L. 136 del 13 Agosto 2010 e del D.L. 187 del 12 
Novembre 2010 è stato regolarmente acquisito il seguente codice C.I.G. (Codice Identificativo 
Gara) tramite il sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture (Avcp): CIG 0750924216; 

 
VISTO l’art.184 del D.Lgs. n.267/2000;  

 
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 liquidare per le motivazioni illustrate in premessa a favore dello Studio Legale associato 
QUAGLIA-GAGGERO, con sede in Genova – Via Roma civ. 3/9, la somma complessiva 
di € 5.744,60 oneri inclusi quale saldo spettante per l’attività di assistenza legale espletata 
nella controversia Ricorso al T.A.R. ASTIGIANO Mara/Comune di Borgio Verezzi 
proposto nell’anno 1996 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., come da 
preavviso di parcella emesso in data 21.6.2010 e pervenuto in data 9.10.2010 Prot. n. 8273, 
imputandone la spesa al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di  Previsione 2010, 
sufficientemente disponibile, come da impegno assunto con propria precedente 
determinazione n. 257 in data 31.12.2010; 

 
2. 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 
                                                                                                               _______ F.to _______ 
 
 
 
o L - 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. 

 
 

28.1.2011                                              IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA 
                                                                                           _______ 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 
 
                                                                                                    _______ F.to _______ 
                                                                                                     
 


