
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  AG 155 DEL 21/10/2011 

 
 
OGGETTO: RICORSO IN CASSAZIONE EX DIPENDENTE COMUNALE D.G.  
CONTRO SENTENZA N. 538 (R.G. 664/2007) DELLA CORTE D'APPELLO DI 
GENOVA SEZ. IV DEL LAVORO IN DATA 3.7.2009 - LIQUID AZIONE 
COMPETENZE PER ASSISTENZA LEGALE COSTITUZIONE IN GI UDIZIO 
AVV. SERGIO ACQUILINO DI SAVONA. 
 

 
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

 
adotta la seguente determinazione: 
 

PREMESSO che in data 17.2.2010 con nota Prot n. 1373 veniva notificato al 
Comune il ricorso in Cassazione ex art. 360 e segg.ti c.p.c. depositato dal Sig. D.G. di Pietra 
Ligure – già dipendente di questo Ente licenziato a seguito di irrogazione di massima 
sanzione disciplinare in data 1.11.2003 – avverso la sentenza n. 538 (R.G. 664/2007) 
pronunciata dalla Corte d’Appello di Genova sez. IV del lavoro in data 3.7.2009 che 
respingeva la precedente impugnazione depositata dallo stesso soggetto contro la sentenza 
n. 132 del Tribunale di Savona in data 23.7.2007 e compensava le spese tra le parti del 
giudizio;   

 
RICHIAMATE: 

 
� la deliberazione G.C. n. 45 in data 24.3.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

l’Amministrazione Comunale decideva di costituirsi in giudizio nella vertenza di che 
trattasi e di esprimere indirizzo favorevole al conferimento del relativo incarico di 
difesa giudiziale ed assistenza legale all’Avv. Sergio ACQUILINO dello Studio Legale 
ACQUILINO di Savona, Via N. Sauro civ. 3 int. 5, delegandolo pertanto a 
rappresentare ed a difendere gli interessi dell’Ente nel presente procedimento; 

 
� la determinazione Area Affari Generali n. 53 in data 2.4.2010, con la quale veniva 

approvato il disciplinare d’incarico trasmesso dallo Studio Legale ACQUILINO di 
Savona in data 2.3.2010 Prot. n. 1809 e veniva assunto il conseguente impegno di spesa; 

 
ATTESO che lo Studio legale di che trattasi, in conseguenza di capillare disamina 

del ricorso predetto e delle varie questioni annesse, provvedeva alla redazione ed al 
deposito innanzi la Corte di Cassazione – per tramite di uno Studio legale appositamente 
contattato operante nel Foro di Roma – della memoria di costituzione per conto del Comune 
di Borgio Verezzi, intesa ad evidenziare gli evidenti vizi formali dell’atto di impugnazione 
e richiederne espressamente l’inammissibilità;  

 
PRESO ATTO che con sentenza n. 13426/2011 R.G.N. 5602/2010 emessa in data 

13 Maggio 2011 la Corte Suprema di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso 
avanzato dal Sig. D.G. per violazione dell’art. 365 c.p.c., in quanto proposto dallo stesso 



personalmente, senza l’assistenza di un difensore e privo pertanto della sottoscrizione di un 
avvocato munito di procura speciale, e condannava altresì il ricorrente al pagamento delle 
spese di giudizio; 

 
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); 

 
VISTA la parcella n. 255 emessa dallo Studio legale associato ACQUILINO in data 

6.9.2011 ed acclarata al Prot. dell’Ente al n. 7657 del 14.9.2011, con il quale il 
professionista incaricato richiede la liquidazione delle competenze relative all’attività 
prestata; 

 
RICHIAMATO il disciplinare d’incarico appositamente redatto e sottoscritto dalle 

parti, trasmesso in data 2.3.2010 Prot. n. 1809 ed approvato con propria precedente 
determinazione n. 53 del 2.4.2010; 

 
CONSTATATA la regolarità della prestazione professionale sin qui eseguita e la 

regolarità della posizione contributiva del soggetto creditore, del quale è stato acquisito 
apposito D.U.R.C. emesso nei termini di legge e pervenuto in data 12.10.2011 Prot. n. 
8454; 

 
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. 4072 del 17.5.2011, ad oggetto “Nomina Responsabili 

di Servizio titolari di posizione organizzativa”; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di liquidare a favore dell’Avv. Sergio ACQUILINO dello Studio Legale associato 

ACQUILINO con sede in Savona – Via N. Sauro civ. 3/5, la somma complessiva di € 
4.992,00 (a dedurre ritenuta d’acconto 20% pari ad € 800,00), oneri inclusi, quale 
competenza (comprensiva anche del compenso per il legale incaricato presso il Foro di 
Roma) dovuta per l’incarico di assistenza legale al Comune di Borgio Verezzi nel 
ricorso in Cassazione ex art. 360 e segg.ti c.p.c. depositato dal Sig. D.G. di Pietra Ligure 
– già dipendente di questo Ente licenziato in data 1.11.2003 – avverso la sentenza n. 
538 (R.G. 664/2007) pronunciata dalla Corte d’Appello di Genova sez. IV del lavoro in 
data 3.7.2009 che respingeva la precedente impugnazione depositata dallo stesso 
soggetto contro la sentenza n. 132 del Tribunale di Savona in data 23.7.2007 e 
compensava le spese tra le parti del giudizio, come da parcella n. 255 del 6.9.2011 
pervenuta in data 14.9.2011 Prot. n. 7657; 

 



2. di dare atto che la presente liquidazione può fare riferimento all’impegno di spesa 
precedentemente assunto con determinazione Responsabile Area Affari Generali n. 53 
in data 2.4.2010 al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di Previsione 2010; 

 
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___ 
24.10.2011 
 
 

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 
 
       25.10.2011                                                               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 
 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


