
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  AG 95 DEL 19/07/2013 

 
 
OGGETTO: INCARICO AVV. LUIGI PISCITELLI E PIERMARIO GA TTO DI 
GENOVA PER ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE NELLA RISOLU ZIONE 
DELLE QUESTIONI GIURIDICHE RIGUARDANTI VERBALE DI 
ACCERTAMENTO A.R.P.A.L. N. 7/2010 NOTIFICATO CON NO TA PROT. N. 2482 
IN DATA 24.3.2010 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE.  
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
 VISTO  il provvedimento sindacale Prot. n. 10.525 del 31.12.2012 con il quale sono 
stati nominati i Responsabili dei servizi – T.P.O.; 

 
VISTO l’art. 1 comma 381 della Legge n. 228 del 24.12.2012, che ha prorogato al 

30.6.2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 da parte degli Enti 
locali; 

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

15.6.2013, sufficientemente disponibile; 
 

PREMESSO che in data 24.3.2010 con nota acclarata al Prot. n. 2482 perveniva a 
questo Comune da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure – 
Dipartimento Provinciale di Savona – U.O Territorio (A.R.P.A.L.) il verbale di sanzione 
amministrativa n. 7/2010 con cui il suddetto Ente, a seguito di campionamenti effettuati 
sugli scarichi del depuratore comunale che non avrebbero rispettato il valore limite di 
emissione di cui alla tab. 4 allegata alla L.R. n. 43/1995, contestava al Responsabile Area 
Tecnica Comunale Ing. J. Nolesio e, quale obbligato in solido, al Sindaco pro-tempore, la 
violazione dell’art. 101 del D. Leg.vo n. 152/2006 e proponeva l’irrogazione della sanzione 
prevista dall’art. 133 c. 1 del medesimo Decreto;  
 
 PRESO ATTO:  
 

CHE con deliberazione G.C. n. 61 in data 15.4.2010, esecutiva ai sensi di legge, 
l’Amministrazione Comunale decideva di resistere nei confronti della sanzione contestata, 
disponendo che venisse conferito in merito alla vertenza amministrativa de quo apposito 
incarico di assistenza legale ad uno studio professionale specializzato in materia; 

 
CHE con propria precedente determinazione n. 72 in data 19.4.2010 si conferiva 

apposito incarico di assistenza legale allo Studio professionale Prof. Luigi Piscitelli/Avv. 
Piermario Gatto di Genova – C.so Aurelio Saffi civ. 7/2 – e si approvava il relativo 
disciplinare d’incarico assumendo il necessario impegno di spesa; 

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

della vertenza, provvedeva alla redazione delle memorie difensive per conto del Comune, 
intese a contraddire il contenuto della contestazione di cui al verbale A.R.P.A.L. n. 7/2010 
ed a richiederne l’infondatezza o - in via di mero subordine – la determinazione 



dell’eventuale sanzione amministrativa in misura minima edittale con l’applicazione delle 
circostanze attenuanti del caso, all’audizione formale ex art. 18 L. 689/81 ed 8 L.R. 45/82 
richiesta dall’Amministrazione Comunale e convocata in data 23.10.2012 presso la 
Provincia di Savona; 

  
PRESO ATTO che in data 15.3.2013 la Provincia di Savona emetteva e notificava 

agli interessati l’ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 1727 per la violazione in 
argomento, nella quale si controdeducevano le sopracitate memorie difensive e si 
determinava in un importo pari alla misura minima la sanzione prevista dall’art. 133, c.1, 
del D. Lgs. n. 152/06, oltre a spese di procedimento, a conclusione della vertenza di che 
trattasi; 

 
VISTO l’avviso di parcella emesso in data 31.5.2013 dallo Studio Legale 

“BUCELLO-CROCI-PISCITELLI-VIOLA”, con sede in Genova, C.so A. Saffi civ. 7/2 - 
ed acclarato al Prot. dell’Ente al n. 4610 in  pari data, con il quale si 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); 

 
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 in data 11.6.2013 dallo sportello unico I.N.A.I.L-I.N.P.S. di 
competenza;  

  
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla liquidazione del presente avviso di 

parcella, dando atto che la somma richiesta – pari a complessivi € 2.516,80 compresi oneri 
fiscali e ritenuta d’acconto - può trovare imputazione e capienza al Cap. 1058 RR.PP. del 
Bilancio di Previsione 2010 in capo all’impegno di spesa assunto con propria precedente 
determinazione n. 72/2010; 

 
 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; 
- l’art.18 del D.L. n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012;  

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di liquidare a favore dello Studio Legale “BUCELLO-CROCI-PISCITELLI-VIOLA”, 

con sede in Genova – C.so A. Saffi civ. 7/2, la somma complessiva di € 2.516,80 (a 
dedurre ritenuta d’acconto 20% pari ad € 400,00), oneri 21% inclusi, quale competenza 
dovuta per l’incarico di assistenza legale al Comune di Borgio Verezzi nella vertenza 
avverso la Provincia di Savona originata dall’emissione da parte dell’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure – Dipartimento Provinciale di Savona 
– U.O Territorio (A.R.P.A.L.) del verbale di sanzione amministrativa n. 7/2010 con cui 
si contestava al Responsabile Area Tecnica Comunale Ing. J. Nolesio ed al Sindaco pro-
tempore la violazione dell’art. 101 del D. Leg.vo n. 152/2006 proponendo l’irrogazione 



della sanzione prevista dall’art. 133 c. 1 del medesimo Decreto, come da avviso di 
parcella del 31.5.2013 pervenuto in pari data Prot. n. 4610; 

 
2. di dare atto che la spesa in argomento può trovare imputazione e capienza al Cap. 1058 

RR.PP. del Bilancio di Previsione 2010 in capo all’impegno di spesa assunto con 
propria precedente determinazione n. 72/2010, sufficientemente disponibile; 

 
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 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, 19/07/2013 
 
 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. 

                                                                                                                   
Borgio Verezzi, 19/07/2013  
 
 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 f.to M. VALDORA 

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

  
                                                                         IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA  
                                                                                           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 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


