
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  AG 52 DEL 05/05/2011 

 
 
OGGETTO: INCARICO ASSISTENZA LEGALE ALL'AVVOCATO VALLERGA 
PER CAUSA CIVILE COMUNE DI BORGIO VEREZZI/ARCH. P. GABBARIA 
MISTRANGELO DI SAVONA/ING. R. ZANONE DI SAVONA CON RICHIESTA 
DANNI PATRIMONIALI E NON RELATIVAMENTE A SITUAZIONE  CINEMA 
TEATRO "V. GASSMAN" - LIQUIDAZIONE PARCELLE 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
 
PREMESSO 
- che il Cinema Teatro “Vittorio Gassman”, struttura di proprietà comunale sita in Via IV 
Novembre, presenta fin dall’epoca della sua inaugurazione vizi e difetti di particolare gravità 
quali lesioni alle murature divisorie interne, crepe strutturali e danni conseguenti di significativa 
evidenza ecc., più volte segnalati dai funzionari competenti, anche e soprattutto in ragione del 
pubblico utilizzo della stessa; 
- che il Comune di Borgio Verezzi – giusta deliberazione G.C. n. 194 in data 29.11.2007, 
esecutiva ai sensi di legge - ha conseguentemente promosso presso l’Autorità giurisdizionale 
competente un accertamento tecnico preventivo, ex art. 696/bis del Codice di procedura civile 
“Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”, nei confronti dei soggetti 
coinvolti nella esecuzione, progettazione, costruzione e direzione dei lavori di costruzione della 
citata struttura, relativamente al primo lotto ed al successivo lotto di completamento; 
- che la perizia conclusiva in esito al predetto accertamento é stata depositata dal C.T.U. 
incaricato dal Tribunale di Savona – Sez. distaccata di Albenga, Ing. Paolo TARAMASSO di 
Savona, in data 29.6.2009; 
ATTESO 
- che in data 12 Ottobre 2010 è stato notificato al Comune di Borgio Verezzi – ed acclarato al 
Prot. dell’Ente al n. 8364 - un atto di citazione presso il Tribunale di Savona – Sez. distaccata di 
Albenga con diffida ed invito a costituirsi nei termini di legge ai sensi art. 163 c. 3 n. 7 Codice 
di procedura civile da parte dell’Arch. Pasquale GABBARIA MISTRANGELO di Savona, 
finalizzato all’accertamento della piena correttezza professionale ed adeguatezza tecnica dello 
stesso nello svolgimento del mandato professionale a suo tempo ricevuto dal Comune di Borgio 
V. inerente la progettazione e la direzione lavori di realizzazione del  Cinema Teatro “V. 
Gassman”, con assoluzione da ogni responsabilità in ordine ai problemi strutturali 
successivamente intervenuti, nonché al risarcimento di tutti i presunti danni patrimoniali e di 
lesione all’immagine subiti; 
- in data 29 Ottobre 2010 è stato notificato al Comune di Borgio Verezzi – ed acclarato al Prot. 
dell’Ente al n. 8817 – un atto di citazione presso il Tribunale di Savona – Sez. distaccata di 
Albenga con diffida ed invito a costituirsi nei termini di legge ai sensi art. 163 c. 3 n. 7 Codice 
di procedura civile da parte dell’Ing. Renzo ZANONE di Savona, finalizzato alle medesime 
conclusioni dell’atto di citazione di cui al capoverso precedente; 
RICHIAMATE 
- la deliberazione Giunta Comunale n. 191 del 23/12/2010 con la quale  l’Amministrazione 
stabiliva di costituirsi in giudizio nell’ambito del procedimento sopra individuato ed esprimeva 



indirizzo favorevole al conferimento di apposito incarico di assistenza legale al legale di fiducia 
Avv. Vallerga, esperto civilista già al corrente degli antefatti relativi alla vertenza de qua; 
- la determinazione Area Affari Generali n. 250 del 31.12.2010 con la quale veniva conferito 
all’Avvocato Mauro Vallerga di Genova l’incarico di assistenza legale per la costituzione in 
giudizio del Comune di Borgio Verezzi nelle due vertenze in argomento e si impegnava 
contestualmente la somma complessiva di €. 13.928,00; 
VISTO l’art. 7 del D. Leg.vo n. 165/2001 e s.m. ed i. in merito al conferimento di incarichi 
individuali con contratti di lavoro autonomo; 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 35 del 6.3.2008, esecutiva, 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); 
RICHIAMATO il disciplinare di incarico appositamente redatto dal legale e trasmesso in data 
18.12.2010 Prot. 10185;  
VISTI gli avvisi di parcella pervenuti dall’Avv.to Vallerga con prot. n. 581 e 582 del 25.1.2011, 
in relazione rispettivamente all’assistenza legale per: 
- costituzione in giudizio per causa Ing. Zanone vs Comune di Borgio Verezzi;  
- costituzione in giudizio per causa Arch. Gabbaria Mistrangelo  vs Comune di Borgio Verezzi; 
CONSTATATA la regolarità della prestazione professionale eseguita e la regolarità della 
posizione contributiva del soggetto creditore; 
RITENUTO opportuno procedere a liquidare le relative somme, pubblicando sul sito internet 
istituzionale il presente provvedimento; 
VISTI 
- il T.U. approvato con D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000;  
- 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 D.G.C. n. 45 del 31.3.2011; 
VISTO l’art.184 del D.Lgs. n.267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di liquidare  a favore dell’Avvocato Mauro Vallerga la somma di €. 13.928,00 oneri tutti 
inclusi per l’incarico di assistenza legale dell’Ente svolto in relazione alla costituzione in 
giudizio per la causa civile Comune di Borgio Verezzi/arch. P. Gabbaria Mistrangelo di 
Savona/ing. R. Zanone di Savona con richiesta danni patrimoniali e non, relativamente alla 
situazione del cinema teatro “V. Gassman” – cod. CIG 0750900E44; 
2. Di imputare la somma al capitolo 1058 “Spese per liti” del bilancio di previsione 2011 
(rr.pp), esecutivo ai sensi di legge. 
 

 IL RESPONSABILE  
 
 

AREA AFFARI GENERALI  
(Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI) 

F.to 
 
VISTO:                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  5.05.2011                                                                                                   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 
      10.05.2011                                                                          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 
 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


