
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  AG 169 DEL 17/11/2011 

 
 
OGGETTO: COMUNE DI BORGIO VEREZZI/D'ANGELO LUCIA - RICORSO  AL 
T.A.R. N. 306/2001 - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL D ISCIPLINARE 
D'INCARICO PER PROSIEGUO ASSISTENZA LEGALE E DIFESA  IN GIUDIZIO 
AVV. MAURO VALLERGA DI GENOVA ED INTEGRAZIONE IMPEG NO DI 
SPESA. 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
 

PREMESSO che in data 20 Febbraio 2001 con Prot n. 1098 veniva notificato ed 
assunto agli atti del Comune il ricorso al T.A.R. Liguria depositato in data 5.1.2001 
dalla Sig.ra D’ANGELO Lucia di Borgio Verezzi avverso questo Ente per 
l’annullamento per illegittimità del provvedimento n. 02/2000 emesso in data 
21.12.2000 Prot. n. 8141 avente ad oggetto il diniego all’istanza di condono edilizio in 
sanatoria avanzata dalla ricorrente in data 28.2.1995 relativamente ad opere di 
realizzazione di un manufatto ad uso agricolo ed abitativo in Via per Gorra Loc. 
Cappelletta, già oggetto di precedente ingiunzione di demolizione; 
 

VISTA la deliberazione G.M. n. 53 in data 14.3.2001, con la quale 
l’Amministrazione Comunale decideva di costituirsi in giudizio nella vertenza di che 
trattasi e di nominare all’uopo quale legale di fiducia del Comune l’Avv. Mauro 
VALLERGA del Foro di Genova, delegandolo a rappresentare ed a difendere gli 
interessi dell’Ente nel presente procedimento; 

 
RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni n. 55/359Gen. in data 

16.5.2001 e n. 125/785Gen. in data 10.10.2001, con le quali veniva rispettivamente 
assunto regolare impegno di spesa per le competenze legali ed, a seguito deposito di 
costituzione in giudizio, provveduto alla liquidazione delle stesse a favore dello Studio 
Legale incaricato; 

 
PRESO ATTO che in data 21.10.2010 la ricorrente Sig.ra D’ANGELO Lucia 

depositava nel merito tramite i suoi legali domanda di fissazione udienza; 
 
VISTE: 

- la comunicazione pervenuta via e-mail dall’Avv. Matteo BORELLO dello Studio 
Legale Vallerga in data 27.9.2011 ed assunta al n. 7988 di Prot., volta ad informare 
l’Ente della data di fissazione della discussione del ricorso di che trattasi da parte del 
Tribunale Amministrativo Regionale ed i termini per il deposito di atti e documenti; 

 
- la memoria versata in giudizio nell’interesse del Comune predisposta dal suddetto 

Studio Legale e depositata al T.A.R. Liguria in data 17.10.2011; 



PRESO ATTO: 
 
CHE con nota pervenuta in data 6.10.2011 Prot. n. 8278 l’Avv. Mauro 

VALLERGA determinava le proprie competenze a saldo dell’attività di assistenza 
legale e difesa dell’Amministrazione Comunale nella causa in oggetto in € 1.500,00, 
oltre a contributo spese generali nella misura del 12,5%, C.P.A. 4% , per un totale di € 
1.786,05 al netto di ritenuta d’acconto pari ad € 337,50; 

 
CHE pertanto l’ulteriore onere per il Comune ammonta a complessivi € 

2.123,55; 
 
RILEVATA pertanto la necessità di procedere ad una integrazione dell’impegno 

di spesa originariamente assunto con propria precedente determinazione n. 55/359Gen. 
in data 16.5.2001, in quanto lo stesso non è risultato sufficiente a coprire in toto le 
competenze legali; 
   
 DATO ATTO che la ulteriore somma sopracitata può trovare imputazione e 
capienza al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di Previsione 2011, 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; 
           

RICHIAMATO il Decreto Sindacale Prot. n. 4072 del 17.5.2011 ad oggetto 
“Nomina Responsabili di Servizio titolari di posizione organizzativa”; 
  
                                                          D E TE R M I N A 
 
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’integrazione al disciplinare 

d’incarico trasmessa dall’Avv. Mauro VALLERGA di Genova in data 6.10.2011 
Prot. n. 8278, recante le ulteriori competenze richieste per l’attività di prosieguo 
assistenza legale e difesa in giudizio nel procedimento intentato innanzi al T.A.R. 
Liguria (ricorso n. 306/2001) dalla Sig.ra D’ANGELO Lucia di Borgio V. avverso 
questo Ente per l’annullamento del provvedimento n. 02/2000 emesso in data 
21.12.2000 Prot. n. 8141 avente ad oggetto il diniego all’istanza di condono edilizio 
in sanatoria avanzata dalla ricorrente in data 28.2.1995 relativa ad opere di 
realizzazione di un manufatto ad uso agricolo ed abitativo in Via per Gorra Loc. 
Cappelletta, nota che si allega alla presente determinazione sub lett. “A”;  

 
2. di integrare il precedente impegno di spesa per le spese legali inerenti la causa in 

oggetto assunto con determinazione A.A.G.G. n. 55/359Gen. del 16.5.2011 con 
l’imputazione della somma complessiva di € 2.123,55, oneri fiscali e previdenziali 
di legge inclusi, al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di Previsione 2011, 
esecutivo ai sensi di legge, che presenta la necessaria disponibilità;  



 
3. 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 
       19.11.2011                                                                                       f.to d.ssa F.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 
     22.11.2011                                                                   F.to d.ssa M.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 
 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


