
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  AG 113 DEL 07/08/2012 

 
 
OGGETTO: ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO R.G. N. 1134 /2008 - R.S. 
667/2008 EX ART. 696 BIS C.P.C. PROMOSSO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI 
COINVOLTI NELLA PROGETTAZIONE/COSTRUZIONE E DIREZIO NE DEI 
LAVORI CINEMA TEATRO "V. GASSMAN" - LIQUIDAZIONE CO MPETENZE 
AL C.T.U. NOMINATO DAL TRIBUNALE ING. PAOLO D. TARA MASSO DI 
SAVONA. 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
 

PREMESSO: 
 
CHE, a seguito riscontro di vizi strutturali emersi presso l’edificio Cinema Teatro 

“V. Gassman”, concretizzatisi nell’insorgenza di alcune crepe e fessurazioni nelle murature 
interne, nonché diverse verifiche statiche e monitoraggi eseguiti da tecnici competenti, il 
Comune di Borgio Verezzi decideva, con deliberazione G.C. n. 194 in data 29.11.2007, di 
promuovere 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 nell’esecuzione, 
progettazione, costruzione e direzione dei lavori della struttura medesima, al fine della 
precisa individuazione e quantificazione dei difetti della stessa nonché dei danni subiti in 
ragione dei suddetti vizi; 

 
CHE in forza di quanto sopra in data 28.7.2008 l’Avv. M. Vallerga di Genova 

(all’uopo incaricato quale legale di fiducia dell’Ente nel presente procedimento) depositava 
presso la Sezione di Albenga del Tribunale di Savona il ricorso per Accertamento Tecnico 
Preventivo dallo stesso redatto; 

 
CHE nell’udienza svoltasi in data 11.9.2008 il giudice Dott. A. Princiotta nominava 

quale C.T.U. l’Ing. Paolo D. TARAMASSO, con studio prof.le in Savona – Via Don Bosco 
civ. 1/1 (che accettava l’incarico prestando il giuramento di rito) ed assegnava allo stesso il 
quesito derivante dal ricorso di che trattasi, ossia sostanzialmente la richiesta di cercare di 
raggiungere un’intesa sulla controversia tra le parti comunque provvedendo ad indicare 
l’esistenza di eventuali vizi nello stato delle fondazioni ed a verificare lo stato delle 
tramezze e la causa dei fenomeni fessurativi riscontrati e delle anomalie in relazione ai vari 
lotti d’intervento, fissando infine la successiva udienza per la verifica dei relativi 
adempimenti all’8.1.2009; 

 
CHE, a seguito tentativo di conciliazione esperito dal suddetto C.T.U., in data 

28.11.2008 veniva comunicata la proposta transattiva avanzata dalla Soc. “Edilrama” (già 
“Ragogna S.r.l.”- ditta esecutrice dei lavori), comprendente l’elenco delle lavorazioni che 
l’Impresa si dichiarava disposta ad eseguire in favore del Comune per “chiudere” 



bonariamente la vicenda, proposta che veniva però respinta dall’Amministrazione 
Comunale in data 29.12.2008; 

 
CHE nell’udienza svoltasi in data 15.1.2009 (a seguito slittamento) il Giudice 

incaricato stabiliva il termine del 30.6.2009 per il deposito della relazione finale del C.T.U. 
Taramasso (previa acquisizione di una pre-relazione del Consulente tecnico di parte Dott. 
Geol. R. Macciò di Albenga e delle sue osservazioni/conclusioni in merito), e fissava 
l’udienza successiva al 16.7.2009 per la verifica degli incombenti anzidetti; 

 
PRESO ATTO che entro il termine fissato dal Giudice, e cioè il 29 Giugno 2009, 

l’Ing. Paolo D. TARAMASSO depositava presso la Cancelleria del Tribunale di Albenga la 
propria relazione peritale finale, completa di copia di tutti i verbali dei sopralluoghi e delle 
riunioni eseguite e di opportuna documentazione fotografica;  

 
VISTO il Decreto emesso dal Tribunale di Savona – Sez. distaccata di Albenga in 

data 5.3.2010 con il quale il giudice A. Princiotta dispone la liquidazione degli onorari 
spettanti al C.T.U. stabilendo la somma di € 3.070,49 oltre ad I.V.A. e ponendo detto 
importo provvisoriamente a carico di questa Pubblica Amministrazione; 

 
VISTA la parcella n. 18 emessa in data 26.3.2012 dall’Ing. Paolo D. TARAMASSO 

di Savona e pervenuta in pari data Prot. n. 2641, con la quale il professionista di che trattasi 
richiede la liquidazione delle competenze relative all’attività prestata come stabilito dal 
giudice nella somma complessiva di € 4.018,46 (I.V.A. 21% compresa); 

  
DATO ATTO: 
 
CHE per mero errore materiale questo Ente non ha mai provveduto ad assumere 

regolare impegno di spesa per la somma predetta, in quanto da apposita mirata ricerca al 
registro Protocollo del Comune si è riscontrato che il Decreto di liquidazione C.T.U. 
emesso dal Giudice di Albenga non risulta mai pervenuto agli atti; 

 
CHE pertanto questo Ente ha a lungo ignorato la quantificazione degli onorari da 

riconoscere al citato professionista, nominato dal Tribunale; 
 
CHE si ritiene conseguentemente necessario provvedere ora ad assumere regolare 

impegno di spesa della somma complessiva di € 4.018,46 al Cap. 1058 “Spese per liti” del 
Bilancio di Previsione 2012, esecutivo ai sensi di legge, ed alla successiva liquidazione; 

 
ATTESA la regolarità della posizione contributiva del soggetto creditore, del quale 

é stata acquisita nel merito apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione in data 
2.5.2012; 

 
 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 assumere – per le motivazioni indicate in narrativa – un impegno di spesa pari ad € 
4.018,46 al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di Previsione 2012, esecutivo ai 
sensi di legge e sufficientemente disponibile, a favore dell’Ing. Paolo D. 
TARAMASSO, con studio prof.le in Savona – Via Don Bosco civ. 1/1; 

 
2. di liquidare contestualmente la somma di € 4.018,46 (compresa I.V.A 21% e ritenuta 

d’acconto a dedurre 20%) al medesimo professionista, quale competenza dovuta per 
l’attività svolta in qualità di C.T.U. nominato dal Tribunale di Savona – Sez. distaccata 
di Albenga nel procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo ex art 696/bis del 
Codice di procedura civile “Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione 
della lite” promosso dal Comune di Borgio Verezzi nei confronti dei soggetti coinvolti 
nell’esecuzione, progettazione, costruzione e direzione dei lavori del Cinema Teatro “V. 
Gassman”, al fine della precisa individuazione e quantificazione dei difetti della 
struttura stessa nonché dei danni subiti dall’Ente in ragione dei suddetti vizi, come da 
parcella n. 18 emessa in data 26.3.2012 e pervenuta in pari data al Prot. n. 2641; 

 
3. di prendere atto che la quantificazione degli onorari spettanti al C.T.U. Ing. Paolo D. 

TARAMASSO è stata disposta con Decreto emesso dal Tribunale di Savona – Sez. 
distaccata di Albenga in data 5.3.2010, e detto importo è stato posto provvisoriamente a 
carico di questa Pubblica Amministrazione; 

  
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 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 _______ 
9.08.2012 
 
 

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 
 
  10.08.2012                                                        _______ 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 
 
                                                                                                    _______ F.to _______ 
                                                                                                     
 


