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AREA  AFFARI GENERALI N.   36     DEL 8.3.2010 
 
 
 
 
OGGETTO: CAUSA COMUNE BORGIO VEREZZI / SIG.RA NARANCIO VERA – 
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE STUDIO  LEGALE VIVANI & 
MARSON DI SAVONA 
 
 

Il Responsabile Dell’Area 
adotta la seguente determinazione: 
 

PREMESSO  
che risulta pendente da parecchi anni la causa legale tra il Comune di Borgio verezzi e la Sig.ra Vera 
Narancio, avente ad oggetto la resistenza in giudizio in sede civile per il recupero delle spese sostenute 
dal Comune per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà della stessa sito in Via Trento e Trieste 91 
denominato “Villa Narancio”, lavori eseguiti con finanziamento regionale nel periodo in cui il bene era 
stato acquisito gratuitamente al patrimonio indisponibile dell’ente (successivamente restituito alla 
proprietaria in seguito a sentenza TAR Liguria sez.I, 14 novembre 1996 n. 489); 

RICHIAMATE  
la deliberazione G.C. n. 314 del 30.12.1998 con la quale si rettificava la precedente deliberazione G.C. 
n. 19 del 18.1.1997 e si incaricava per l’assistenza legale l’Avv. Paolo Marson di Savona;  
la determinazione AA.GG. n. 19 del 18.1.1997 con la quale si impegnavano le somme necessarie per 
l’assistenza legale in oggetto; 
la determinazione AA.GG. n. 36 del 18.02.2008 con la quale successivamente si provvedeva ad 
integrare il succitato impegno di spesa, reso inadeguato dal passare del tempo; 
 
VISTE 
la parcella datata 14.01.2008 inviata dall’Avv.to Paolo Marson, per un ammontare pari ad €. 9.542,40, 
quale saldo per l’attività professionale prestata negli anni in relazione alla causa in oggetto; 
 
la rettifica della parcella sopra citata inviata dall’Avv.to Marson (prot. 1407 del 18.2.2010), per la quale 
dal 1° gennaio, a seguito dell’innalzamento del contributo fissato per legge alla Cassa Previdenza 
Avvocati (c.p.a.) dal 2 al 4%, il compenso complessivo è aumentato di €. 176,37;  
 
DATO ATTO 
che occorre quindi integrare l’impegno assunto con determinazione AA.GG. n. 36 del 2008 di €. 176,37; 
 
che la somma sopracitata può trovare imputazione e capienza al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio 
di Previsione 2010, attualmente in corso di formazione; 
 
che l’impegno della spesa in parola non supera i 3/12 della disponibilità ad impegnare del capitolo 1058 
nel bilancio 2009, così come assestato; 
 
VISTO l’art. 163 del 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;  



 2 
— il Regolamento di Contabilità dell’Ente;  
 
DATO ATTO della copertura monetaria ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in 
Legge 102/2009;  

 

D E T E R M I N A  

1. Di integrare l’impegno di spesa in precedenza assunto con determinazione AA.GG. n. 36 del 
2008 a favore dell’ avv.to Paolo Marson della somma complessiva di €  176,37, oneri fiscali e 
previdenziali di legge inclusi 

2.     Di imputare la spesa al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di Previsione 2010, attualmente 
in corso di formazione, dando atto che l’impegno della spesa in parola non supera i 3/12 della 
disponibilità ad impegnare del capitolo 1058 nel bilancio 2009, così come assestato; 

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

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI  
f.to  D.ssa Norma Tombesi 

 
 
 
VISTO:                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  9.03.2010                                                                                          f.to    d.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  
       11.03.2010                                                                                             f.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 
                                                                                                                          f.to Antonio Luciano 
 
 
 


