
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  30 DEL 15/04/2014 

 
 
OGGETTO: COMUNE DI BORGIO VEREZZI/GARATTONI LILIANA – RICORSO 
AL T.A.R. N. 218/2012 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E 
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER ASSISTENZA LEGALE AVV. E. PICASSO 
DI ALBENGA.  
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 

VISTO  il provvedimento sindacale Prot. n. 10.468 del 30.12.2013 con il quale 
sono stati nominati i Responsabili dei Servizi – T.P.O.; 

   
VISTI: 
 

- il Decreto 13.2.2014 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 
21.2.2014, con il quale è stato differito al 30.4.2014 il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2014 da parte degli Enti locali; 

 
- l’art. 163 c. 3 del D.Lgs. 267/2000, che recita: “Ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine (omissis)”; 

 
- altresì i commi 1 e 2 del sopracitato art. 163 del D.Lgs. 267/2000, ad oggetto “Esercizio 

provvisorio e gestione provvisoria”; 
 
   VISTA la deliberazione G.C. n. 1 in data 9.1.2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Assegnazione risorse ed obiettivi ai Responsabili di Servizio 
per il periodo di autorizzazione all’esercizio provvisorio 2014”; 

 
RICHIAMATI: 

 
- il Bilancio di Previsione 2013, approvato con deliberazione C.C. n. 31 in data 

15.6.2013, esecutiva;  
- il P.E.G. 2013, approvato con deliberazione G.C. n. 110 in data 19.8.2013, esecutiva;  
 

PREMESSO che in data 10.2.2012 veniva notificato a questo Ente ed acclarato al 
Prot. n. 1262 un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria avanzato dalla 
Sig.ra GARATTONI Liliana di Milano (n. a Desio il 14.4.1945) avverso questo Ente per 
l’annullamento del provvedimento di diniego datato 14.12.2011 Prot. n. 10368 relativo alla 
Pratica edilizia n. 11-75 avente ad oggetto “Opere di installazione pergolato in ferro e 
pannelli Lexan tipo solar-control prospetto sud edificio posto in Via Priv. Iris civ. 7/3 – 
Lotto 6 – cat. Ind. Fg. 4 Sez. Bor. Mapp. 373 sub 3” , nonché di tutti gli atti connessi, 
presupposti, consequenziali e correlati; 

 



PRESO ATTO: 
 
CHE con deliberazione G.C. n. 47 in data 13.3.2012, esecutiva ai sensi di legge, 

l’Amministrazione Comunale decideva di costituirsi in giudizio nella vertenza di che 
trattasi, al fine di tutelare al meglio gli interessi dell’Ente;  

 
CHE con propria determinazione n. 22 in data 16.3.2012 si stabiliva di conferire 

l’incarico di difesa giudiziale ed assistenza legale nel presente procedimento all’Avv. 
Emanuela Picasso, con Studio in Albenga (SV) – Via V. Veneto civ. 16/9, delegandola 
pertanto a rappresentare gli interessi dell’Ente nella vertenza in argomento, e si approvava il 
relativo disciplinare; 
 
 CHE con medesimo atto veniva altresì assunto a favore del suddetto creditore un 
impegno di spesa per complessivi € 2.130,00; 
 

ATTESO che la professionista di che trattasi, in conseguenza di capillare disamina 
del ricorso predetto, provvedeva alla redazione ed al deposito in data 29.3.2014 innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. Prima della memoria di costituzione per conto 
del Comune di Borgio Verezzi, intesa a resistere e contraddire al ricorso stesso ed a 
richiedere la sua inammissibilità ed il suo respingimento, con vittoria di spese, diritti ed 
onorari; 

 
RILEVATO  che il T.A.R. Liguria – Sez. Prima ha fissato l’udienza di discussione 

della vertenza per il giorno 29 Aprile 2014 alle ore 9,30; 
 
VISTA  la fattura n. 9/2014 emessa in data 3 Febbraio 2014 dall’Avv. Emanuela 

Picasso ed acclarata al Prot. dell’Ente al n. 1323 del 11.2.2014, con il quale la medesima 
professionista richiede la liquidazione del saldo 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); 

 
CONSTATATA  la regolarità della prestazione professionale sin qui eseguita ed 

altresì la regolarità della posizione contributiva del soggetto creditore, del quale é stato 
acquisito  apposito Certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Forense; 

 
RITENUTO  opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura; 
 
RICHIAMATA  la già citata determinazione A.G. n.22 del 16.3.2012 con la quale 

veniva assunto provvisorio impegno di spesa per l’assistenza legale nel ricorso in 
argomento per € 2.130,00 oneri inclusi; 
 

DATO ATTO  che a decorrere dal 1.10.2013 è scattato l’aumento dell’aliquota 
I.V.A. dal 21 al 22%, e pertanto per poter procedere alla liquidazione in argomento occorre 
ora provvedere all’integrazione dell’esistente impegno di spesa con imputazione della 
differenza pari ad € 11,10 al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di Previsione 2014, in 
corso di predisposizione; 

 



DATO ATTO  che detta spesa rientra nei limiti di cui al 1° comma dell’art. 163 del 
T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Leg.vo 18 Agosto 
2000 n. 267;  

 
 VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente 
al presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce 
allo stesso; 
 

VISTI : 
- il D.Lgs. 231/2012 modificato con D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012; 
- gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DATO ATTO  che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione 

del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000;  

D E T E R M I N A 
 
1. Di integrare l’impegno di spesa assunto con propria precedente determinazione n. 22 del 

16.3.2012 a favore dell’Avv. Emanuela Picasso con Studio legale in Albenga - Via V. 
Veneto civ. 16/9 – C.F.: PCSMNL70R70A145G - con l’imputazione della differenza 
(venuta a mancare causa intercorso aumento dell’aliquota I.V.A. da 21 a 22%) pari ad € 
11,10 al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di Previsione 2014, in corso di 
predisposizione;  

  
2. di liquidare a favore della medesima professionista come sopra individuata – C.F.: 

PCSMNL70R70A145G - la somma complessiva di € 2.141,10 (a dedurre ritenuta 
d’acconto 20% pari ad € 337,50), oneri inclusi, quale competenza dovuta per l’incarico 
di assistenza legale al Comune di Borgio Verezzi nel ricorso al T.A.R. Liguria n. 
218/2012 avanzato dalla Sig.ra GARATTONI Liliana di Milano avverso questo Ente per 
l’annullamento del provvedimento di diniego datato 14.12.2011 Prot. n. 10368 relativo alla 
Pratica edilizia n. 11-75 avente ad oggetto “Opere di installazione pergolato in ferro e 
pannelli Lexan tipo solar-control prospetto sud edificio posto in Via Priv. Iris civ. 7/3 – 
Lotto 6 – Cat. Ind. Fg. 4 Sez. Bor. Mapp. 373 sub 3” , come da fattura n. 9/2014 del 
3.2.2014 pervenuta in data 11.2.2014 Prot. n. 1323; 

 
3. di dare atto che la spesa in argomento può quindi trovare imputazione e capienza riassuntiva 

come segue: 
 

- per € 2.130,00 con riferimento all’impegno di spesa assunto con propria precedente 
determinazione  n. 22/2012 al Cap. 1058 RR.PP. del Bilancio di Previsione 2012;  

- per € 11,10 mediante imputazione al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di 
Previsione 2014, in corso di predisposizione; 

 
4. 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; 
 

5. di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito 
in Legge 102/2009; 

 
6. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 
 IL RESPONSABILE  
 
 

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

_______ F.to _______ 
 



 
 
 
 
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  
Borgio Verezzi, 15/04/2014 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI) 
 _______ F.to _______ 

 
Parere favorevole: 

- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in legge 102/2009. 
                                                                                                                       

Borgio Verezzi, 15/04/2014  
 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 _______ F.to _______ 

 
********************* 

I - Si attesta: 
 
� 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. 
Borgio Verezzi, 15/04/2014  
                                                                         IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA  
                                                                                           _______ F.to _______                                                                
                             
 

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 
                                                                                                    _______ F.to _______ 
                                                                                                     
 


