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AREA  AFFARI GENERALI N.  194  DEL  6.11.2009 
 
 
 

REGISTRO GENERALE N. 607 
 
 
 
OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. - V.L. E C.V. /COMUNE DI BORGIO V EREZZI – 
INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AFFIDATO  ALL’ AVV. M AURO VALLERGA DI 
GENOVA – LIQUIDAZIONE PARCELLA 
 
 

Il Responsabile Dell’Area 
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; 
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; 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 179 dell’8.10.2009 con la quale si provvedeva ad 
integrare l’impegno di spesa n. 72 del 2004 al fine di garantire la copertura della spesa prevista per il 
completo svolgimento dell’incarico in oggetto;  
VISTO il primo avviso di parcella datato 23.9.2009 inviato dall’Avv.to Mauro Vallerga, per una spesa 
pari ad €. 1836,00 oneri inclusi; 
ACCERTATA  
la regolarità della prestazione professionale prestata in relazione alla  vertenza in argomento; 
la regolarità contributiva del professionista in argomento, tramite l’acquisizione del Documento Unico 
di Regolarità Contributiva; 
CONSIDERATO necessario  procedere a liquidare la somma di €. 1.836,00 quale primo acconto di 
pagamento del compenso previsto per l’incarico in oggetto; 
VISTO l’ art.184 del D.Lgs. n.267/2000;  
 

 
DETERMINA 

 
 



 2 
1) Di liquidare  a favore dell’Avv.to Mauro Vallerga la somma di € 1836,00 oneri inclusi quale primo 
acconto di pagamento per l’attività di assistenza legale per la controversia V.L. e C.V. / Comune di 
Borgio Verezzi – ricorso al T.A.R.;  
 
2) Di imputare la relativa spesa al capitolo al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di  Previsione 
2009, esecutivo ai sensi di legge e sufficientemente disponibile 
 

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

 
 

 
 
 
VISTO:                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 17.11.2009                                                                        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; 
 
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; 
 
Si attesta che la presente determinazione non è soggetta a visto, controllo o riscontro da parte dell’Area 
Finanziaria; 
 

IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA  
     18.11.2009                                                                                      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 
 
 
 
 


