
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  22 DEL 15/03/2014 

 
 
OGGETTO: RICORSO R.G. 19/2014 PRESENTATO AL TRIBUNALE CIVILE DI 
SAVONA DALL’EX DIPENDENTE SCETTA SERGIO - CONFERIME NTO 
INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO ALL'AVV. SERGIO ACQUILINO DI 
SAVONA – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3D0E44998. 
 

 
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI F.F. 

 
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 19.12.2013 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 

27.12.2013, con il quale è stato differito al 28.2.2014 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”; 
RICHIAMATA la deliberazione n. 18 adottata dalla Giunta Comunale in data 22.2.2014 
– dichiarata immediatamente eseguibile - con la quale si è autorizzato il Sindaco a 
costituirsi in giudizio nel ricorso al Tribunale Civile di Savona presentato dal Sig. Scetta 
Sergio, ex dipendente comunale, rappresentato e difeso dagli Avv. Rosavio e Marco 
Bellasio (ricorso R.G. 19/2014 P.A. notificato in data 4.2.2014 Prot. n. 1191 del 
6.2.2014 – per violazione dell’art. 2087 del Codice Civile ed artt. 4 e 32 della 
Costituzione); 
ACCERTATO che il giudice del lavoro ha fissato l’udienza per il giorno 22.4.2014; 
RITENUTO che l’atto di conferimento dell’incarico rientri nel novero di quegli atti e/o 
provvedimenti che, non essendo in alcun modo riconducibili alle funzioni di indirizzo e 
controllo politico – amministrativo, sono riservati alla dirigenza (T.A.R. Campania – 
Napoli – Sez. II^ 18.12.2003 n. 15430; id. 23.3.2004 n. 3081; T.A.R. Calabria – 
Catanzaro – Sez. I^ 24.3.2006); 
DATO ATTO che trattasi di prestazione caratterizzata da professionalità elevata; 
ATTESA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 
dell’Ente, per cui si rende necessario avvalersi di un legale esterno; 
CONSIDERATA l’interpretazione della Corte dei Conti nel consesso sia delle sezioni 
riunite in sede di controllo (delibera n. 6/contr./05 del 15.2.2005) che della sezione delle 
Autonomie (delibera 6/Aut.08 del 14.3.2008) secondo la quale la rappresentanza in 



giudizio ed il patrocinio dell’Amministrazione sono esclusi dal novero degli incarichi di 
collaborazione (cfr L.311/2004 art 1 commi 11 e 42 - L. 244/2007 – art. 3 commi 54 – 
57) per assumerli nella categoria 21 “Servizi legali” contemplata nell’allegato IIB del 
D.Lgs 163/2006 (recante l’elencazione dei contratti d’appalto dei servizi esclusi ex art. 
20); 
CONSIDERATO tuttavia che orientamenti più recenti depongono per la tesi che 
riconduce il contratto di patrocinio legale, tanto circoscritto alla rappresentanza in 
giudizio, quanto esteso anche alla difesa giudiziale, nell’ambito del contratto d’opera 
intellettuale ex art. 2230 c.c. e seguenti, precisamente: 

� Corte dei Conti  - controllo Basilicata – deliberazione n. 19/09/PAR; 
� Consiglio di Stato – Sez. V 11.05.2012 n. 2730; 

VISTA la determinazione A.G. n. 92 del 15.7.2013 con la quale si approvava un 
“Elenco di professionisti  da utilizzare per il conferimento di incarichi legali  esterni di 
patrocinio e difesa dell’Ente”, con espressa possibilità di affidamento di particolari 
incarichi anche al di fuori del predetto elenco, qualora necessario ed opportuno; 
VISTO il settore di specializzazione idoneo alla causa (Cause di lavoro) ed il Tribunale 
competente per territorio (Savona); 
RITENUTO di poter individuare l’Avv.to Sergio Acquilino, dello Studio legale 
associato Acquilino, Becchino, Noberasco, Realini, Novello, con sede in  Savona, Via 
Garassino 1/5, esperto in cause di lavoro, quale Legale idoneo per l’incarico in 
argomento, avendo tale professionista già seguito per conto di questo Comune 
precedenti cause di lavoro che si sono concluse positivamente; 
VISTO l’atto di impegno e preventivo sottoscritto dal predetto legale in data 25.2.2014, 
pervenuto al Protocollo il 26.2.2014 Prot. n. 1787;    
VISTO lo schema di disciplinare dell’incarico in oggetto, allegato sub lett. “A” alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
PRESO ATTO che le competenze richieste pari ad € 5.200,00, oltre oneri di legge, sono 
state quantificate sulla base dei parametri ministeriali riferiti alla categoria di valore 
indeterminabile medio, ridotti di circa il 20%; 
ACCERTATO che la spesa lorda di € 6.597,56 trova imputazione al Cap. 1058 del 
Bilancio di Previsione 2014, in corso di formazione, e che la stessa non è frazionabile in 
dodicesimi; 
VISTA altresì l’attestazione di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 
n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009; 
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 
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 gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33;  
 

DETERMINA 
 

1. Di conferire incarico all’Avv.to Sergio Acquilino dello Studio legale associato 
Acquilino, Becchino, Noberasco, Realini, Novello, con sede in Savona - Via 
Garassino 1/5 - P.I.01082020098 - per resistere in giudizio avverso il ricorso R.G. 
19/2014 P.A. presentato dal Sig. S.S. nei confronti del Comune di Borgio Verezzi, 
alle condizioni di cui al disciplinare di incarico allegato sub lett. “A” alla presente 
determinazione;  

 
2. di impegnare la somma di € 5.200,00 oltre oneri di legge e così per complessivi € 

6.597,76 al Cap. 1058 del Bilancio di Previsione 2014, in corso di formazione - CIG 
Z3D0E44998; 

 



3. di dare atto che la presente spesa non è frazionabile in dodicesimi, ai sensi dell’art. 
163 del D.Lgs. 267/2000; 

 
4. di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 

78/2009 convertito in Legge 102/2009; 
 
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per 

gli adempimenti di competenza. 
 IL RESPONSABILE  
 
 

AREA AFFARI GENERALI F.F.  
(Dott.ssa F. OLIO) 

_______ F.to _______ 
 
 
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  
Borgio Verezzi, 15/03/2014 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F. 
 (Dott.ssa F. OLIO) 
 _______ 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, 15/03/2014  
 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, 15/03/2014  
                                                                         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 _______ 
                                                                                                     
 


