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AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  AG 96 DEL 16/07/2012 

 
 
OGGETTO: COMUNE DI BORGIO VEREZZI/DELLEPIANE GIUSEPPE - 
PROCESSO D'APPELLO SCATURITO DALL'IMPUGNAZIONE DELL A 
SENTENZA DI CONDANNA N. 847/2008 TRIBUNALE PENALE DI SV SEZ. 
DISTACCATA DI ALBENGA IN DATA 5.12.2008 (R.G.C.A. N . 2009/2031) - 
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER ASSISTENZA LEGALE E 
RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE AVV. MAURO VALLERGA DI GE NOVA. 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
 

PREMESSO: 
 
CHE, in esito al procedimento penale n. 5788/02 R.G.N.R. (n. 298/06 R.G. Trib.) 

instaurato a carico del Sig. DELLEPIANE Giuseppe – ex dipendente del Comune di Borgio 
Verezzi – per i reati di falso e truffa commessi in danno del Comune stesso (parte civile 
costituita) negli anni 2001 e 2002, in data 5.12.2008 il Tribunale di Savona – Sez. distaccata 
di Albenga pronunciava sentenza di condanna n. 847 affermando la penale responsabilità 
dell’imputato in ordine ai reati contestati aggravata dal vincolo della continuazione, non 
riconoscendo le attenuanti generiche e condannando pertanto lo stesso – fra l’altro – al 
risarcimento dei danni subiti dalla parte civile e delle spese legali ed al pagamento di una 
provvisionale nella misura degli stipendi illecitamente percepiti oltre a relativi interessi 
legali (ulteriore pena detentiva condonata ex art. 1 L. n. 241/06); 

 
CHE in data 19.3.2009 il condannato depositava, tramite il proprio legale, appello 

avverso la sopracitata sentenza impugnando la stessa presso la Corte d’Appello di Genova e 
richiedendo l’assoluzione con formula piena o, in subordine, il proscioglimento ex art. 530 
2° c. c.p.p. o la concessione delle attenuanti generiche con conseguente riduzione di pena; 

 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 20 in data 6.2.2012, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale l’Amministrazione Comunale – a seguito notizia di decreto di citazione 
in giudizio emesso dalla Corte d’Appello di Genova per il 17.2.2012 -  decideva di resistere 
quale parte civile nel giudizio di secondo grado della causa in oggetto, confermando le 
posizioni già assunte in primo grado, ed esprimeva indirizzo favorevole al conferimento di 
incarico di assistenza legale, di difesa degli interessi dell’Ente e di rappresentanza dello 
stesso nanti la Corte d’Appello all’Avv. Mauro VALLERGA dello Studio Legale 
“VALLERGA & Partners” di Genova, conferendogli pertanto opportuna procura speciale in 
tal senso, in quanto legale di fiducia del Comune già nel precedente procedimento e 
pertanto perfettamente a conoscenza della vicenda processuale de quo; 
 

ATTESO che lo Studio legale di che trattasi, in conseguenza dell’incarico affidato,  
provvedeva all’esame dell’avversario atto di appello nonché alla predisposizione e 
successivo deposito di opportuna memoria difensiva in favore dell’Ente, attività utile al 



prosieguo del giudizio di che trattasi, rassegnando in essa le relative conclusioni e 
richiedendo altresì la rifusione delle ulteriori spese di lite; 

  
PRESO ATTO che con sentenza emessa in data 17 Febbraio 2012 la Corte 

d’Appello di Genova, Sez. Prima Penale (R.G.C.A. 2009/2031), in parziale riforma della 
decisione impugnata dichiarava ESTINTI i reati contestati per intervenuta prescrizione, 
confermando nondimeno tutte le statuizioni assunte dal Giudice di primo grado in favore 
del Comune di Borgio Verezzi e condannando altresì l’imputato alla rifusione delle spese 
sostenute dall’Ente nel giudizio d’appello; 

 
VISTO l’avviso di parcella emesso in data 6.6.2012 dall’Avv. Mauro VALLERGA 

ed acclarato al Prot. dell’Ente al n. 4933 del 13.6.2012, con il quale il professionista 
incaricato richiede la liquidazione delle competenze relative all’attività prestata; 

 
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); 

 
RICHIAMATI: 
 

- il disciplinare d’incarico professionale predisposto dallo Studio Legale “VALLERGA & 
Partners” e pervenuto in data 7.2.2012 Prot. n. 1169, nel quale lo stesso si era dichiarato 
disponibile all’accettazione dell’incarico in argomento a fronte di un compenso pari ad 
€ 3.500,00 oltre oneri di legge (I.V.A e C.P.A.) e spese generali nella misura del 
12,50%; 

 
- la propria precedente determinazione n. 15 in data 7.2.2012, con la quale veniva assunto 

regolare impegno di spesa della somma complessiva di € 4.500,00, oneri inclusi, 
imputando la stessa al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di Previsione 2012; 

  
CONSTATATA la regolarità della prestazione professionale sin qui eseguita e la 

regolarità della posizione contributiva del soggetto creditore, del quale é stato acquisito 
apposito D.U.R.C. emesso nei termini di legge in data 10.5.2012; 

 
RITENUTO quindi doveroso 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 

del 18.8.2000; 
– lo Statuto Comunale; 
– il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
–    il Bilancio di Previsione 2012, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 2.3.2012, 

esecutiva, e s.m.ed i.; 
–    il P.E.G. anno 2012, approvato con deliberazione G.C. n. 51 del 26.3.2012, esecutiva, e 

s.m. ed i.; 
– il Decreto Sindacale Prot. n. 5415 del 28.6.2012 ad oggetto “Proroga incarico 

Responsabili di Servizio Titolari di Posizione Organizzativa fino al 30.9.2012”; 
 



 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1. Di liquidare a favore dell’Avv. Mauro VALLERGA dello Studio Legale “VALLERGA 

& Partners” con sede in Genova - Via Martin Piaggio civ. 17, la somma complessiva di 
€ 4.500,00 (a dedurre ritenuta d’acconto 20% pari ad € 715,199) oneri inclusi, quale 
competenza dovuta per l’incarico di assistenza legale e rappresentanza giudiziale 
prestata al Comune di Borgio Verezzi nel processo nanti la Corte d’Appello di Genova, 
Sez. Prima Penale (R.G.C.A. n. 2009/2031) scaturito dall’impugnazione da parte del 
Sig. DELLEPIANE Giuseppe della sentenza n. 847 emessa a suo carico dal Tribunale 
Penale di Savona – Sez. distaccata di Albenga, in data 5.12.2008, come da avviso di 
parcella del 6.6.2012 pervenuto in data 13.6.2012 Prot. n. 4933; 

 
2. di dare atto che la presente liquidazione può fare riferimento all’impegno di spesa 

precedentemente assunto con determinazione Responsabile Area Affari Generali n. 15 
in data 7.2.2012 al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di Previsione 2012; 

 
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 
                                                                                                               _____f.to F.OLIO_______ 
19.7.2012 
 
 

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 
 
19.7.2012                                                                          ____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 
 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


