
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 
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AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  AG 53 DEL 06/05/2011 

 
 
OGGETTO: INCARICO AVV. LUIGI PISCITELLI E PIERMARIO GATTO DI 
GENOVA PER ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE NELLA RISOLU ZIONE 
DELLE QUESTIONI GIURIDICHE RIGUARDANTI VERBALE DI 
ACCERTAMENTO A.R.P.A.L. N. 18/2008 NOTIFICATO CON N OTA PROT. N. 
8920 IN DATA 3.11.2008  - LIQUIDAZIONE PARCELLA.   
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
 

PREMESSO che in data 6.11.2008 con nota Prot. n. 9452 veniva notificato al 
Sindaco ed al Responsabile Area Tecnica Comunale da parte del Dipartimento Provinciale 
di Savona A.R.P.A.L. verbale di sanzione amministrativa n. Reg. 18/2008 del 3.11.2008 
causa la contestazione nei confronti di questo Ente di aver violato l’art. 101 c. 1 e 2  e l’art. 
133 c. 3 del D. Leg.vo n. 152/2006 e s.m.i. per accertamento del non rispetto dei valori 
limite di emissione stabiliti dalla legge per le acque reflue in uscita dall’impianto di 
depurazione comunale; 

 
RICHIAMATA la deliberazione Area Affari Generali n. 208 in data 11.12.2008 con 

la quale veniva conferito incarico agli Avv.ti Luigi PISCITELLI e Piermario GATTO di 
Genova per l’assistenza legale al Comune nella risoluzione delle complesse questioni 
giuridiche conseguenti al verbale di cui sopra, in quanto legali specializzati in materia, e 
veniva assunto il relativo impegno di spesa; 

 
ATTESO che lo Studio legale di che trattasi provvedeva in data 9.11.2011 alla 

redazione di opportune deduzioni difensive ai sensi art. 18 L. 24.11.1981 n. 689, in favore 
del Sindaco, miranti ad ottenere l’archiviazione del verbale A.R.P.A.L. contestato o, in via 
subordinata, la determinazione di eventuale sanzione amministrativa con l’applicazione 
delle circostanze attenuanti del caso, ed a depositare le stesse presso la Provincia di Savona 
– Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale in occasione di audizione opportunamente 
richiesta ed ottenuta; 

 
PRESO ATTO che in data 8.4.2011 Prot. n. 2914 perveniva agli atti da parte della 

Provincia di Savona la notifica dell’ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 2221 del 
25.3.2011 relativa alla violazione dell’art. 101 c. 1 del D. Lgs. 152/06 e riferita al verbale 
A.R.P.A.L. di cui in premessa, recante la determinazione della sanzione amministrativa ai 
sensi art. 133, c. 1 e 3 del D. Lgs. n. 152/2006 nella misura minima di € 4.040,00, da 
versarsi in solido da parte del Responsabile Area Tecnica Comunale e del Sindaco pro-
tempore entro 30 gg. dalla notifica stessa;   

 
VISTI: 

 



- l’art. 7 del D. Leg.vo n. 165/2011 e s.m. ed i. in merito al conferimento di incarichi 
individuali con contratti di lavoro autonomo; 

- la deliberazione G.C. n. 35 del 6.3.2008, esecutiva ai sensi di legge, 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); 

 
VISTO l’avviso di parcella emesso dallo Studio legale incaricato in data 18.4.2011 

ed acclarato al Prot. dell’Ente al n. 3345 del 22.4.2011;   
 
RICHIAMATO il disciplinare d’incarico appositamente redatto e sottoscritto dalle 

parti, trasmesso e perfezionato in data 3.1.2009 Prot. n. 33; 
 
CONSTATATA la regolarità della prestazione professionale eseguita e la regolarità 

della posizione contributiva del soggetto creditore, che ha fornito in merito apposito 
D.U.R.C. emesso in data 4.4.2011; 

 
RITENUTO quindi opportuno procedere alla liquidazione della sopra citata 

parcella; 
 
VISTI: 

- il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Leg.vo n. 
267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- il Bilancio di Previsione 2011, approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 31.3.2011; 
- il P.E.G. 2011, approvato con deliberazione G.C. n. 45 del 31.3.2011; 
- il Decreto Sindacale Prot. n. 9604 del 27.11.2010, ad oggetto “Nomina del Responsabile 

dell’Area Affari Generali”; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di liquidare a favore del Prof. Avv. Luigi PISCITELLI ed all’Avv. Piermario GATTO 

dello Studio Legale Bucci-Croci-Piscitelli-Viola di Genova la somma complessiva di € 
2.448,00, oneri inclusi, per l’incarico relativo all’assistenza legale nelle procedure 
inerenti la contestazione del verbale n. Reg. 18/2008 del 3.11.2008 notificato dal 
Dipartimento Provinciale di Savona A.R.P.A.L. in data 6.11.2008 con nota Prot. n. 
9452, avente ad oggetto la contestazione nei confronti di questo Ente di aver violato 
l’art. 101 c. 1 e 2  e l’art. 133 c. 3 del D. Leg.vo n. 152/2006 e s.m.i., alle condizioni 
stabilite nel disciplinare d’incarico professionale redatto dal suddetto Studio Legale e 
pervenuto in via definitiva e perfezionata in data 3.1.2009 Prot. n. 33; 
 

2. di dare atto che la presente liquidazione può fare riferimento all’impegno di spesa 
precedentemente assunto con determinazione Responsabile Area Affari Generali n. 208 
in data 11.12.2008 al Cap. 1058 “Spese per liti” RR.PP.; 

 
3. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale 

del Comune ai sensi art. 1, comma 127, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, come 
modificato dall’art. 3, comma 54 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
 

4. 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 
   10.05.2011                                                                                                    F.to d.ssa F. OLIO 
 
 
 

o L - 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. 

 
                                                                IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA 
                                                                              
      11.05.2011                                                                                F.to 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 
 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


