
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N. AG 201 DEL 19/10/2010 

 
 
OGGETTO: RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA SOC. BECCARIA S.R.L./COMUNE DI BORGIO VEREZZI - 
LIQUIDAZIONE PARCELLA INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STUDIO 
LEGALE ASSOCIATO FINOCCHIO DI SAVONA.  
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
 

PREMESSO: 
  
- CHE in data 3.7.2010 è stato notificato a questo Ente un ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica presentato dalla Soc. “BECCARIA S.r.l.” di Savona per l’annullamento 
dell’atto Prot. n. 2930 del 7.4.2009 con il quale il Comune di Borgio Verezzi, preso atto del 
mancato accordo tra la medesima Soc. “BECCARIA S.r.l.” ed i Sigg.ri BOSIO, AICARDI 
e TERRAGNO in merito ad una complessa vertenza stragiudiziale perdurante da anni 
relativa al trasferimento della proprietà del terreno su cui insiste il distributore di carburante 
gestito dalla predetta Società, aveva comunicato che “non ritiene di poter adottare ulteriori 
iniziative per la risoluzione dell’annosa controversia” ; 

 
- CHE con deliberazione G.C. n. 166 in data 15.9.2009, resa immediatamente eseguibile, 

l’Amministrazione Comunale ha stabilito di costituirsi in giudizio avverso il predetto 
ricorso ed ha contestualmente espresso il proprio indirizzo favorevole al conferito incarico 
di assistenza legale per la controversia de qua all’Avv. Luca FINOCCHIO MAPELLI dello 
Studio Legale associato FINOCCHIO  di Savona, C.so Italia civ. 17/5;   

 
- CHE con determinazione del Responsabile Area Affari Generali n. 183 in data 20.10.2009 é 

stato assunto apposito impegno di spesa per un importo di € 4.896,00 in favore dello Studio 
Legale di cui sopra per l’avvio della trattazione della vertenza in argomento; 

 
- CHE in data 28.12.2009 l’Avv. Luca FINOCCHIO MAPELLI, incaricato dell’assistenza 

legale al Comune nell’emarginata controversia, ha prodotto le controdeduzioni difensive 
dell’Ente in merito al ricorso di che trattasi, poi trasmesse al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti; 

 
- CHE è successivamente continuata con soddisfazione di risultati l’attività di assistenza 

legale esercitata dal sopracitato professionista; 
 

 VISTA la parcella datata 26.7.2010 e pervenuta in data 27.7.2010 Prot. n. 6255, 
trasmessa dallo Studio Legale associato FINOCCHIO, recante quantificazione delle spettanze 
per l’attività legale esercitata in complessivi € 4.942,40 (I.V.A. 20% e C.P.A. 4% incluse); 
 
 DATO ATTO che si rende pertanto necessario provvedere all’integrazione 
dell’impegno di spesa assunto con propria precedente determinazione n. 183/2009 per la 



differenza di € 46,40 al medesimo Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di Previsione 2010, 
sufficientemente disponibile;  
 

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 ed il P.E.G. 2010, esecutivi ai sensi di legge; 
 

ACCERTATA: 
 

- la regolarità della prestazione professionale prestata in relazione alla  vertenza in 
argomento; 

- la regolarità contributiva del professionista in argomento, tramite la richiesta del D.U.R.C. 
alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense in data 3.8.2010 Prot. n. 6456 ed 
avvenuta  decorrenza dei termini previsti dalla legge per il riscontro; 

  
CONSIDERATO necessario procedere alla liquidazione della somma di competenza, 

pari ad €. 3.694,40 quale compenso per l’attività legale prestata fino alla data odierna; 
 
VISTO l’art.184 del D.Lgs. n.267/2000;  

 
ACCERTATO che il presente atto diverrà esecutivo dopo l’apposizione del parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, reso dal 
Responsabile del Servizio finanziario a norma dell’art. 151 comma 4° del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000; 
 

DATO ATTO della copertura monetaria ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 
78/2009, convertito in Legge 102/2009;"  
 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale Prot. n. 597 del 22.1.2010, ad oggetto “Nomina 
del Responsabile dell’Area Affari Generali”; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di impegnare la somma di € 46,40 al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di Previsione 
2010, sufficientemente disponibile, quale integrazione all’impegno di spesa assunto con 
propria precedente determinazione n. 183/2009 a favore degli Avv. Luca FINOCCHIO 
MAPELLI e Giorgio FINOCCHIO dello Studio Legale associato FINOCCHIO per 
l’assistenza legale al Comune nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
presentato dalla Soc. “BECCARIA S.r.l.” di Savona per l’annullamento dell’atto emesso da 
questo Ente Prot. n. 2930 del 7.4.2009;  

 
2. di liquidare conseguentemente a favore dello Studio Legale associato FINOCCHIO, con 

sede in Savona - C.so Italia civ. 17/5, la somma complessiva di € 4942,40 oneri inclusi 
quale acconto di pagamento del compenso complessivo previsto per l’attività di assistenza 
legale nella sopracitata controversia Comune di Borgio Verezzi/Soc. “BECCARIA S.r.l.”, 
come da parcella emessa in data 26.7.2010 e pervenuta in data 27.7.2010 Prot. n. 6255, 
imputandone la spesa al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di  Previsione 2010, 
sufficientemente disponibile, come da impegni assunti con propria prec. determinazione n. 
183 in data 20.10.2009 ed attuale in data odierna; 

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

di competenza. 
 IL RESPONSABILE 
 
 

AREA AFFARI GENERALI 
(f.to Dott.ssa N. TOMBESI) 

 



VISTO: 19.10.2010                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     f.to d.ssa Fiorenza Olio                                                         f.to d.ssa Fiorenza Olio                                                         f.to d.ssa Fiorenza Olio                                                         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. 
 

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 
                                                                           
                                                                         20.10.2010         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  23/10/2010                                                  IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                    f.to Antonio Luciano 

                                                                                                     
 
 


