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AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  AG 15 DEL 07/02/2012 

 
 
OGGETTO: COMUNE DI BORGIO VEREZZI/SIG. GIUSEPPE DELLEPIANE  - 
PROCESSO DI APPELLO NANTE LA CORTE DI APPELLO DI GE NOVA, 
SEZIONE PRIMA PENALE  (R.G.C.A. 2009/2031) A SEGUITO DI 
IMPUGNAZIONE SENTENZA DI CONDANNA N. 847/2008 - CIT AZIONE IN 
GIUDIZIO PER UDIENZA 17/02/2012 - CONFERIMENTO INCA RICO ALL'AVV. 
MAURO VALLERGA DI GENOVA E RELATIVO IMPEGNO DI SPES A 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
 
PREMESSO 
- che è in corso un procedimento penale n. 2900/04 pendente davanti presso il Tribunale di 
Savona nei confronti del Sig. Giuseppe DELLEPIANE; 
- che il Comune di Borgio Verezzi figura nel suddetto giudizio quale parte offesa e che, come 
tale, ai sensi degli artt. 74 e ss. C.p.p., è legittimato ad esercitare l’azione civile nel processo 
penale onde ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della perpetrazione del 
reato; 
- che con deliberazione G.C. n. 98 dell’11.5.2006 il Comune si è costituito parte civile nel 
procedimento penale in oggetto, dando mandato all’Avv.to Mauro Vallerga di Genova di 
rappresentare il Comune di Borgio Verezzi tramite procura speciale; 
- che con decreto di citazione della Corte d’Appello di Genova RGCA 2009/2031 (298/2006 
RG TRIB – 5788/2002 RGPM) il Sindaco del Comune di Borgio Verezzi è stato convocato in 
udienza quale parte civile in data 17.2.2012, a seguito di  impugnazione della sentenza da parte 
dell’impugnato in data 19.3.2009; 
RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n. 20 del 6.2.2012 con la quale  
l’Amministrazione stabiliva di costituirsi quale parte civile nell’ambito del secondo grado di 
giudizio 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, già al corrente degli antefatti relativi alla vertenza de qua; 
VISTI 
- il Decreto sindacale 924 del 31.1.2012 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 
- la legge 244 del 2007 che prevede la pubblicazione sul sito web istituzionale degli incarichi di 
collaborazione autonoma conferiti e dei relativi estremi; 
RILEVATO che il Bilancio di Previsione non è ancora stato approvato in quanto il termine 
legale è stato prorogato, con Decreto 21.12.2011 del Ministro dell’interno, al 31.3.2012; 
VISTO l’art. 163 del D.Lgs.267/2000 il quale dispone che, ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo 
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato e si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura 



non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio dell’esercizio 
precedente; 
VISTO il Bilancio pluriennale 2011/2013 ed il Bilancio di Previsione 2011, approvati con 
deliberazione C.C. n. 6  del 31.3.2011, esecutiva, e successive variazioni ; 
VISTO il P.E.G. 2011, approvato con deliberazione G.C. n. 45 del 31.3.2011, esecutiva, e 
successive variazioni; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 1 del 10.1.2012 ad oggetto “Esercizio provvisorio 2012 - 
Autorizzazione ai Responsabili di servizio”; 
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 dell’Avv.to Mauro Vallerga di Genova, già 
incaricato di seguire il primo grado di giudizio della vertenza in oggetto; 
VISTA la disponibilità espressa dall’Avv.to Vallerga con nota prot. 1169  in data 7.2.2012, e la 
bozza di disciplinare di incarico predisposta dall’avvocato stesso, per una spesa complessiva – 
salvo ulteriori imprevisti sviluppi della causa - di €. 4500,00 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 2012, in corso di formazione, dando atto che la 
presente spesa non soggiace ai vincoli dell’art. 163 del T.U.EE.LL. in quanto spesa obbligata 
finalizzata alla tutela legale del Comune citato in giudizio; 
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; 
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 Mauro Vallerga di Genova l’incarico di assistenza legale dell’Ente 
in relazione alla costituzione in giudizio del Comune quale parte civile nel processo di appello 
nante la Corte di Appello di Genova, sezione prima penale  (R.G.C.A. 2009/2031) a seguito di 
impugnazione sentenza di condanna n. 847/2008 da parte del sig. Giuseppe Dellepiane – 
citazione in giudizio per udienza 17/02/2012;    
 
2. 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 € 4.500,00 oneri tutti inclusi imputando la spesa al Cap. 1058 del Bilancio di 
Previsione 2012, in corso di formazione, dando atto che la presente spesa non soggiace ai limiti 
di cui all’art. 163 del T.U.EE.LL. - CIG  Z1603B380E. 

 
 IL RESPONSABILE  
 
 

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

____________________ 
 
VISTO:                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               ____________________ 
 
 



 
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 
                                                                                           ____________________ 
                                                                                            
                             
 

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 
 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


