
 

 
COMUNE DI BORGIO VEREZZI 

Provincia di Savona 
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AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE N. AG 167 DEL 26/07/2010 
 

 
OGGETTO: CHIAMATA DI  TERZO DA PARTE DI BECCARIA S.R.L. NELLA 
CONTROVERSIA CIVILE INTENETATA DA BOSIO - AICARDI E TERRAGNO- 
CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE 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: 
 
VISTI 
 il bilancio di previsione 2010 esecutivo ai sensi di legge approvato con D.C.C. n. 27 del 
08.04.2010; 
il P.E.G. 2010 approvato con D.G.C. n. 83 del 2010; 
 
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”; 
 
che nell’ambito del predetto ricorso innanzi al capo dello stato il Comune si è ritualmente 
costituito; 
 
che in data 22.05.2009 Riccardo Bosio, Ubaldo Aicardi, Renza e Roberto Terragno hanno   
promosso e, successivamente, in data 13.01.2010, riassunto per precedenti vizi procedurali,  
dinnanzi  al Tribunale Civile di Savona un  giudizio da nei confronti della società  Beccaria s.r.l. 
per ottenere la restituzione del terreno di che trattasi nonchè il risarcimento dei danni per 
l’indebita occupazione del terreno stesso; 
 
che in data 28.06.2010 è stato notificato a questo ente  un atto di citazione per chiamata di terzo  
nel predetto giudizio,   mirante ad ottenere che il Comune di Borgio Verezzi  tenga indenne e 
manlevi da “ogni pregiudizio di natura economica che dovesse derivare alla Beccaria s.r.l. in 
conseguenza delle pretese azionate…. dai sig.ri Bosio Riccardo,  Aicardi Ubaldo, Terragno 
Renza e Roberto” la Beccaria s.r.l. e, “in via riconvenzionale, accerti e dichiari l’intervenuta 
acquisizione, per accessione invertita , del bene in argomento”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 107 del  15.07.2010   con la quale questo Ente ha 
statuito di costituirsi nella controversia civile in argomento  conferendo apposito incarico ad un 



legale di fiducia dell’Ente ed espresso il proprio indirizzo favorevole al conferimento  
dell’incarico in parola agli avv.ti Giorgio Finocchio e Luca Finocchio Mapelli; 
 
ATTESO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del T.U.EE.LL., 
l’individuazione del legale da incaricare, il conferimento  dell’incarico relativo  e l’assunzione 
del relativo impegno di spesa sono di competenza del responsabile del servizio competente  in 
materia di spese per assistenza legale ; 
 
VISTO  il curriculum dello studio legale Finocchio di Savona; 
 
RICHIAMATE 
 altresì la propria precedente deliberazione 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); 
 
nonché la deliberazione G.C.  n. 166 del 15.10.2009 con la quale il Comune ha stabilito di 
costituirsi nella vertenza  intrapresa nei suoi confronti  tramite ricorso al  Presidente della 
Repubblica dalla Beccaria s.r.l. ed espresso indirizzo favorevole al conferimento di apposito 
incarico di assistenza legale giudiziale agli avv. ti Luca Finocchio Mapelli e Giorgio Finocchio; 
 
la determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali d.ssa Norma Tombesi, n. 183 del 
20.10.2009, con la quale è stato conferito il relativo incarico di assistenza legale giudiziale per 
la vertenza  di cui sopra agli avv. ti Luca Finocchio Mapelli e Giorgio Finocchio; 
 
RITENUTO che gli avv. ti Luca Finocchio Mapelli e Giorgio Finocchio, essendo già 
conoscenza di tutti complessi risvolti della vicenda in argomento, siano idonei a  tutelare al 
meglio gli interessi dell’Ente; 
 
INTERPELLATI  ALL’UOPO gli avv. ti Luca Finocchio Mapelli e Giorgio Finocchio in merito 
all’assistenza legale nella controversia civile di  che trattasi; 
 
VISTA la nota prot. n. 5800 del 08.070.2010 con la quale gli avv. ti Luca Finocchio Mapelli e 
Giorgio Finocchio di Savona  si dichiaravano disponibili all’accettazione dell’incarico per un 
importo  di € 8.000,00 oneri fiscali e contributivi esclusi per un totale di € 9920,00; 
 
VISTO il disciplinare d’incarico allegato sub A al presente atto per farne parte integrante e 
costitutiva; 
 
RITENUTO 
 il preventivo di spesa formulato congruo in relazione all’attività professionale da espletarsi; 
 
necessario procedere ad assumere il relativo impegno di spesa imputandolo sul capitolo 1058 
“spese per liti”  del bilancio di previsione 2010 esecutivo ai sensi di legge; 
 
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 agli avvocati Luca Finocchio Mapelli  e Giorgio Finocchio, l’incarico di 
assistenza legale dell’Ente in relazione alla chiamata di questo come terzo nella controversia  
civile pendente fra i sigg.ri  Bosio – Aicardi – Terragno e la società BECCARIA S.R.L. ,  
chiamata di terzo introdotta con atto di citazione notificato a questo Ente  in data 28.06.2010;  
2. Di approvare il relativo disciplinare d’incarico che si allega sub A alla presente 
determinazione; 
3. Di impegnare conseguentemente in favore dei predetti avvocati, per l’espletamento 
dell’attività professionale di assistenza giudiziale del Comune nella causa di che trattasi,  la 
somma complessiva di € 9.920,00 oneri di legge inclusi  imputandola al capitolo 1058 del 
bilancio di previsione 2010, esecutivo ai sensi di legge; 
 

 IL RESPONSABILE 
 
 

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

 
 
 
VISTO:28.07.2010                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               f.to Dott.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 FINANZIARIA 
                                                                    28.07.2010             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 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 



 

 


