
 

Allegato “A” alla  determinazione A.G. n.  59  del 13.06.2014 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

AREA AFFARI GENERALI – UFFICIO SEGRETERIA 
Tel. 019 618211 – Fax 019 618244 

e-mail    segreteria@comuneborgioverezzi.it 
 
 
Oggetto: Disciplinare per il conferimento di incarico di assistenza a libero 
professionista. 
 
1) Il Comune di Borgio Verezzi affida all'Avv. Ferdinando Acqua Barralis del Foro di 
Savona, con studio in Finale Ligure, Piazza Vittorio Emanuele II n.14, incarico di 
difesa meglio determinata nelle successive clausole, nella vertenza promossa dal 
Signor BRUNO MILANI, contro il COMUNE DI BORGIO VEREZZI in persona del 
Sindaco pro tempore, presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria. Al 
nominato difensore viene conferita dal Comune di Borgio Verezzi ogni più ampia 
facoltà di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire, di nominare altro difensore 
domiciliatario, di eleggere domicilio, di transigere, di rilasciare quietanze, di 
rinunciare agli atti del giudizio e accettare la rinuncia. 
 
2) L'attività di difesa in questione concernerà la tutela degli interessi del Comune di 
Borgio Verezzi in relazione alle domande svolte dal Signor BRUNO MILANI, con il 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria in data 3 aprile 2014, 
notificato l’8 aprile 2014, per l'annullamento del provvedimento di diniego Prot. n. 925 
in data 30.1.201, relativo alla pratica edilizia n. 13-107 emesso in data 30.1.2014 e 
comunicato al ricorrente il 5.2.2014, di realizzazione di opere di ristrutturazione per 
adeguamento estetico e funzionale con ampliamento volumetrico ex L.R. 49/2009 e 
s.m. ed i. del fabbricato sito in Fraz. Verezzi - Via Cava Vecchia civ. 1 di proprietà del 
sig. Bruno Milani, provvedimento a firma del Responsabile Urbanistica - Edilizia 
Privata - Demanio Geom. Vincenzo Nario, nonché tutti quelli prodromici e/o 
consequenziali. Protestate spese, diritti ed onorari. 
 
3) Il legale svolgerà l'incarico in stretto contatto con i funzionari comunali competenti  
(Uff. Segreteria – Area Affari Generali). 
L'attività di difesa e delle incombenze istruttorie che saranno di massima espletate 
nelle competenti sedi si svolgerà previe intese con i suddetti funzionari. 
 
4) Il compenso per le prestazioni di difesa ed assistenza nella causa intentata dal 
Signor BRUNO MILANI verrà corrisposto all'Avv. Ferdinando Acqua Barralis e viene 
in via presuntiva, ad oggi stimato in complessivi € 3.500,00 (tremilacinquecento), 
oltre I.V.A. e contributo previdenziale nelle misure della legge. 
 
5) Il professionista dichiara di essere assicurato con la Compagnia di Assicurazione 
AXA Assicurazioni S.p.A. contro i rischi professionali con massimale di € 
2.000.000,00 e di possedere la regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa 
presso le competenti casse avvocati. 
 
6) Nell'eventualità che la qualità e la quantità delle prestazioni erogate conducesse a 
superare l'ammontare presunto della misura dei corrispettivi, il legale comunicherà 
preventivamente al Comune di Borgio Verezzi il nuovo ammontare presunto ai fini 
dell'adeguamento del relativo impegno di spesa. 
Sarà facoltà del difensore recedere dal contratto in caso di mancato adeguamento di 
spesa concordato con il Comune di Borgio Verezzi nel caso in cui la causa dovesse 
comportare qualità e quantità delle prestazioni superiori a quelle preventivate. 



Il pagamento dell'onorario potrà avvenire anche in via frazionata e parziale, 
compresa la corresponsione di acconti e fondi spese. 
 
7) Per quanto non specificatamente previsto si applicano le norme di cui agli artt. 
2229 e segg. del Codice Civile. 
 
8) Ai fini fiscali le parti dichiarano che le prestazioni oggetto della presente scrittura 
rientrano nel campo di applicazione dell'I.V.A. e pertanto la presente sarà registrata 
solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5,2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131. 
 
9) Le spese ed i diritti inerenti e conseguenti la presente scrittura e la sua eventuale 
registrazione sono a carico delle parti in misura identica. 
 
 
      p. il  COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
 IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI      Avv. Ferdinando Acqua Barralis 
         Dott.ssa Anna Maria CHIUDAROLI 
 


