
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  110 DEL 29/07/2014 

 
 
OGGETTO: PROCEDIMENTO DI MEDIA -CONCILIAZIONE PROMOSSO 
INNANZI ALL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE C/O L’ORDINE DE GLI 
AVVOCATI DI SAVONA DALLA SIG.RA SAVOINI ROSANNA DI FINALE L. – 
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER ASSISTENZA LEGALE AVV. R. 
MORDEGLIA DI SAVONA.  
 

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 Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione C.C. n. 26 in data 

23.6.2014, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

- il P.E.G. 2014, approvato con deliberazione G.C. n. 91 in data 12.7.2014; 
 

PREMESSO: 
 
CHE la Sig.ra SAVOINI Rosanna di Finale Ligure, intendendo procedere nei 

confronti del Comune di Borgio Verezzi per ottenere il giudiziale riconoscimento 
dell’avvenuto acquisto per usucapione di una porzione di circa mq. 70 del terreno 
catastalmente individuato al Fg. 5 Sez. Ver Mapp. 226 (in oggi catastalmente intestata al 
Comune stesso) aveva depositato in data 26.5.2014 tramite il proprio legale domanda di 
mediazione presso l’Organismo di mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Savona; 

 
CHE tale organismo aveva designato in qualità di mediatore l’Avv. Monica Tomatis 

con Studio professionale in Albenga ed aveva fissato l’incontro per il tentativo di 
conciliazione (procedimento n. 128/2014) in data 25.6.2014, invitando il Comune a 
trasmettere formale domanda di adesione ed a richiedere l’assistenza di un legale; 

 
PRESO ATTO: 
 
CHE con deliberazione G.C. n. 79 in data 14.6.2014, esecutiva ai sensi di legge, 

l’Amministrazione Comunale, al fine di tutelare al meglio gli interessi del Comune pur 
ritenendo infondata la richiesta della Sig.ra Savoini, decideva di aderire a detta procedura e 
di presenziare pertanto alla seduta di mediazione;  

 
CHE con propria determinazione n. 60 in data 14.6.2014 si stabiliva di conferire 

l’incarico di assistenza legale nel presente procedimento all’Avv. Roberto MORDEGLIA, 
con Studio professionale in Savona – Via Untoria civ. 12/4 – C.F.: MRDRRT 77L12I480Q, 
e si approvava il relativo disciplinare, dando mandato allo stesso di predisporre apposite 



controdeduzioni difensive da depositare nella sessione di mediazione fissata per il giorno 
25.6.2014; 
 

ATTESO che il professionista di che trattasi, in conseguenza di capillare disamina 
del procedimento, provvedeva in data 23.6.2014 a trasmettere preliminarmente al Comune 
la bozza delle controdeduzioni di cui sopra, intese a contraddire e contestare le pretese della 
parte istante sia relativamente all’asserito possesso del terreno de quo sia relativamente alla 
volontà di ottenere il riconoscimento dell’avvenuta usucapione, e nella data designata del 
25.6.2014 provvedeva altresì a depositare il documento originale presso l’Organismo di 
mediazione c/o l’Ordine degli Avvocati di Savona; 

 
RILEVATO  che il Sindaco pro-tempore aveva delegato a partecipare all’incontro 

di mediazione in sua vece l’Ing. Jgor Nolesio, dipendente di questa Amministrazione in 
qualità di Responsabile dell’Area Tecnica; 

 
PRESO ATTO che il tentativo obbligato di conciliazione si è risolto con un nulla di 

fatto, nel senso che ciascuna delle due parti ha mantenuto le proprie posizioni originarie; 
 
VISTA ora la bozza di parcella n. 25/2014 emessa in data 30.6.2014 dallo Studio 

Legale Roberto MORDEGLIA di Savona ed acclarata al Prot. dell’Ente al n. 5805 del 
1.7.2014, con il quale il medesimo professionista richiede la liquidazione del saldo delle 
competenze relativamente 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); 

 
RICHIAMATI: 
 

- il disciplinare d’incarico professionale predisposto dallo Studio Legale Avv. Roberto 
MORDEGLIA e pervenuto in data 12.6.2014 Prot. n. 5251, nel quale lo stesso si era 
dichiarato disponibile all’accettazione dell’incarico in argomento a fronte di un 
compenso pari ad € 312,00 oltre oneri di legge (I.V.A e C.P.A.); 

- la propria precedente determinazione n. 60 in data 14.6.2014, con la quale veniva 
assunto regolare impegno di spesa della somma complessiva di € 380,64, oneri inclusi, 
imputando la stessa al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di Previsione 2014; 

 
CONSTATATA  la regolarità della prestazione professionale sin qui eseguita ed 

altresì la regolarità della posizione contributiva del soggetto creditore, del quale é stata 
acquisita apposita Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e art. 4 c. 
14 bis L. n. 106/2011; 

 
RITENUTO  opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura; 
 

 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; 
 



D E T E R M I N A 
 
1. Di liquidare a favore dell’Avv. Roberto MORDEGLIA, con Studio professionale in 

Savona – Via Untoria civ. 12/4 – C.F.: MRDRRT 77L12I480Q, la somma complessiva 
di € 380,64 (a dedurre ritenuta d’acconto 20% pari ad € 60,00) oneri inclusi, quale 
competenza dovuta per l’incarico di assistenza legale a tutela degli interessi dell’Ente 
prestata al Comune di Borgio Verezzi nel procedimento di media conciliazione 
promosso innanzi all’Organismo di mediazione c/o l’Ordine degli Avvocati di Savona 
dalla Sig.ra SAVOINI Rosanna di Finale Ligure per ottenere il riconoscimento 
giudiziale dell’avvenuto acquisto per usucapione di una porzione di circa 70 mq. del 
terreno cat. individuato al Fg. 5 Sez. Ver Mapp. 226, come da avviso di parcella n. 25 
del 30.6.2014 pervenuto in data 1.7.2014 Prot. n. 5805; 

 
2. di dare atto che la presente liquidazione può fare riferimento all’impegno di spesa 

precedentemente assunto con determinazione Responsabile Area Affari Generali n. 60 
in data 14.6.2014 al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di Previsione 2014; 

 
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 atto al Responsabile Area Finanziaria per i successivi 
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, 29/07/2014 
 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. 
Borgio Verezzi, 29/07/2014  
 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 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


