
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N. AG 191 DEL 29/12/2011 

 
 
OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. SIG.RA BRACCO ORNELLA/COMUNE DI 
BORGIO VEREZZI PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO DI DINIEGO 
ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RECUPERO A FINI ABITATIVI - 
CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE AVV.TO ACQUA 
BARRALIS  E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.   
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
 
PREMESSO che in data 10.11.2011 è stato notificato a questo Ente  ed acclarato al Prot. n. 79350 
del 10.11.2011 un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria presentato dalla 
Sig.ra Bracco Ornella di Borgio Verezzi per “l’annullamento, con richiesta di risarcimento danni 
arrecati alla ricorrente, del provvedimento di diniego del 26.7.2011 prot. n. 6336 con il quale il 
Responsabile dell’Area Edilizia Privata del Comune di Borgio Verezzi ha respinto l’istanza 
5.3.2010 prot. 1945 presentata dalla Sig.ra Bracco, diretta ad ottenere il titolo abilitativo per la 
realizzazione di opere di recupero ai fini abitativi, ex art. 5 L.R. n. 24/2001, di intercapedine, 
oggetto di condono edilizio, sottostante la terrazza del fabbricato residenziali di proprietà della 
stessa, nonché l’annullamento di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o 
connesso, ed in particolare della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza  
9 febbraio 2011, prot. 1006”; 
VISTI 
- il Decreto sindacale 4072 del 17.05.2011 con il quale lo scrivente è stato nominato responsabile 
dell’Area Affari Generali; 
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267 del 
18.08.2000;  
- lo Statuto Comunale;  
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente 
-  il bilancio di previsione 2011 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 31.3.2011; 
- il PEG approvato con deliberazione Giunta Comunale  n. 45 del 31.3.2011; 
- la legge 244 del 2007 che prevede la pubblicazione sul sito web istituzionale degli incarichi di 
collaborazione autonoma conferiti e dei relativi estremi; 
RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n. 222 del 28/12/2011 con la quale  
l’Amministrazione stabiliva di costituirsi in giudizio nell’ambito del procedimento sopra 
individuato ed esprimeva indirizzo favorevole al conferimento di apposito incarico di assistenza 
legale al legale di fiducia Avv. Acqua Barralis di Finale Ligure, esperto in materia amministrativa 
e già al corrente degli antefatti relativi alla vertenza de qua; 
VISTO l’art. 7 del D. Leg.vo n. 165/2001 e s.m. ed i. in merito al conferimento di incarichi 
individuali con contratti di lavoro autonomo; 
RICHIAMATA 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); 
INTERPELLATO all’uopo lo studio legale Acqua Barralis di Finale Ligure, esperto nel settore e 
già a conoscenza dell’iter pregresso della vertenza in argomento; 



VISTA la disponibilità espressa dallo studio Acqua Barralis con nota prot. 10535 in data 
21.12.2011, e la bozza di disciplinare di incarico predisposta dall’avvocato Ferdinando Acqua 
Barralis, per una spesa complessiva – salvo ulteriori imprevisti sviluppi della causa - di € 3.200,00 
oneri inclusi; 
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 2011, esecutivo ai sensi di legge; 
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 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; 
RICHIAMATO il disciplinare di incarico appositamente redatto dal legale e trasmesso in data 
21.12.2011 Prot. 10.535;  
DATO ATTO  
- che il presente incarico verrà pubblicato sul sito internet istituzionale, ai sensi L.244 del 2007; 
- della copertura monetaria ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 
102/2009; 
VISTO l’art.183 del D.Lgs. n.267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di conferire all’Avvocato Ferdinando Acqua Barralis dello studio legale Acqua Barralis di 
Finale Ligure  l’incarico di assistenza legale dell’Ente in relazione alla costituzione in giudizio per 
il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria presentato dalla Sig.ra Bracco 
Ornella di Borgio Verezzi per “l’annullamento, con richiesta di risarcimento danni arrecati alla 
ricorrente, del provvedimento di diniego del 26.7.2011 prot. n. 6336 con il quale il Responsabile 
dell’Area Edilizia Privata del Comune di Borgio Verezzi ha respinto l’istanza 5.3.2010 prot. 1945 
presentata dalla Sig.ra Bracco, diretta ad ottenere il titolo abilitativo per la realizzazione di opere 
di recupero ai fini abitativi, ex art. 5 L.R. n. 24/2001, di intercapedine, oggetto di condono 
edilizio, sottostante la terrazza del fabbricato residenziali di proprietà della stessa, nonché 
l’annullamento di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o connesso, ed in 
particolare della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza  9 febbraio 2011, 
prot. 1006”; 
 
2. di approvare il disciplinare di incarico che si allega sub A) alla presente; 
 
3. Di impegnare conseguentemente in favore del predetto avvocato, per l’espletamento dell’attività 
professionale di assistenza legale del Comune nella causa di che trattasi,  la somma complessiva di 
€ 2.300 oneri inclusi imputando la spesa al Cap. 1058 del Bilancio di Previsione 2011, esecutivo ai 
sensi di legge - CIG Z0203096C4. 

 IL RESPONSABILE 
 
 

AREA AFFARI GENERALI 
(Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI) 

f.to 
 
VISTO:                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               _________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 
                                                                                           _______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 
 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


