
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

AREA AFFARI GENERALI – UFFICIO SEGRETERIA 
Tel./Fax  019 618223 

e-mail    segreteria@comuneborgioverezzi.it 
 

 

AREA  AFFARI GENERALI N. 179 DEL 08.10.2009 
 

 
 

REGISTRO GENERALE N. 552 
 
 
OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. -  V.L. E C.V. /COMUNE DI BORGI O VEREZZI – 
PROSECUZIONE VERTENZA-  - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA IN 
PRECEDENZA ASSUNTO PER INCARICO DI  ASSISTENZA LEGA LE 
AFFIDATO ALL’ AVV. MAURO VALLERGA DI GENOVA  
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  
SERVIZIO SEGRETERIA 

 
adotta la seguente determinazione: 
 

PREMESSO 
 Che i sigg.r.i V. L. e C. V,   hanno proposto ricorso al T.A.R. Liguria per 

l’annullamento  avverso il provvedimento di questo Ente contrassegnato dal n. prot. 7556 del 
23.11.2003, pratica edilizia 00-211/VAR; 

che con deliberazione G.C. n. 23 del 12.02.2004 questa Amministrazione ha stabilito di 
costituirsi in giudizio avverso il predetto ricorso ed ha contestualmente conferito incarico di 
assistenza legale per la controversia de qua all’avv. Mauro Vallerga di Genova; 

che con determinazione del responsabile dell’area affari generali f.f., d.ssa Anna Maria 
Chiudaroli n. 72 assunta in data 17.02.2004 è stato adottato apposito impegno di spesa  per un 
importo di € 1.836,00 in favore dell’Avv. Mauro Vallerga di Genova per l’avvio della 
trattazione della vertenza in argomento ; 

ATTESO   
che in data 23.09.2009 l’avv. Mauro Vallerga, incaricato dell’assistenza legale del 

Comune nell’emarginata controversia, ha comunicato con propria nota prot. n. 8104 che è stata 
fissata per il 14 ottobre 2009 dal Tribunale di cui sopra  l’udienza pubblica di trattazione ad essa 
relativa; 

che in data 25.09.2009 con nota prot. n. 8174 l’Avv. Mauro Vallerga ha altresì 
comunicato che le spettanze da lui richieste in via previsionale all’avvio della controversia non 
sarebbero state sufficienti all’espletamento della sua attività difensiva relativa alla prosecuzione 
delle ulteriori fasi del giudizio, ed, in particolare,  ha invitato l’Ente all’assunzione , per le sue 
spettanze,  di un ulteriore impegno di spesa di € 3.000 oltre alle  spese generali (12,5% pari a 
€375,00) C.P.A. (2%  pari a € 67,50) e I.V.A.  (20% pari a € 688,50), per complessivi € 
4.131,00 al lordo della ritenuta d’acconto; 
 RITENUTA 
l’obiettiva convenienza di far proseguire la trattazione della controversia al medesimo legale che 
l’ha seguita fin dalle sue prime battute e che la conosce già approfonditamente; 
la previsione di spesa congrua in relazione alla complessità della controversia, già seguita dal 
predetto legale in tutta la fase stragiudiziale antecedente alla presentazione del ricorso, nonché 
nei successivi sviluppi;  
 DATO ATTO che la somma sopracitata può trovare imputazione e capienza al Cap. 
1058 “Spese per liti” del Bilancio di Previsione 2009, esecutivo ai sensi di legge, 
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; 
 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; 
– il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
– il bilancio di previsione 2009 esecutivo ai sensi di legge e il P.E.G.  approvato con D.G.C. 

n. 100 del 28.05.2009; 
            
                                                          D E TE R M I N A 
 
1. Di integrare l’impegno di spesa in precedenza assunto con DET. AA.GG.  n. 62 del 

12.02.2004 a favore dell’ avv.  Mauro Vallerga, della somma complessiva di €4.131,00 
oneri fiscali e previdenziali di legge inclusi, al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di 
Previsione 2009, esecutivo ai sensi di legge e sufficientemente disponibile; 
 

2. di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Finanziaria per i successivi adempimenti 
di competenza. 

     IL RESPONSABILE 
         AREA AFFARI GENERALI   

                                f.to Dott.ssa Norma TOMBESI 
 
 
VISTO                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                     12.10.2009   f.to D.ssa  Stefania Caviglia                            
 
 
 

� Si rilascia 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; 

 
o 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; 

 
o Si attesta che la presente determinazione non è soggetta a visto, controllo o riscontro da parte 

dell’Area Finanziaria; 
 

                                                                          IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA 
                                                                                  13.10.2009.to D.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 
 
                                                                                                     

 


