
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  54 DEL 09/06/2015 

 
 
OGGETTO: RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO REBELLA ANGELO/COM UNE 
DI BORGIO VEREZZI – CONFERIMENTO INCARICO DI ASSIST ENZA 
LEGALE AVV. FERDINANDO ACQUA BARRALIS DI FINALE LIG URE ED 
IMPEGNO DI SPESA - CIG X8914CBFC6 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
      VISTO  il provvedimento sindacale Prot. n. 11125 del 31.12.2014 con il quale sono stati 
nominati i Responsabili dei Servizi – T.P.O.; 

   
      PREMESSO: 
  

CHE in data 6 Marzo 2009 con nota Prot n. 1915 veniva notificato al Comune il ricorso 
al T.A.R. Liguria depositato in data 5 Marzo 2009 dal Sig. Angelo REBELLA di Loano 
avverso questo Ente per l’annullamento e/o dichiarazione di inefficacia del provvedimento 
in data 30.12.2008 Prot. n. 11186 a firma del Responsabile Area Edilizia Privata - 
Urbanistica avente ad oggetto il rigetto della richiesta di titolo abilitativo avanzata dal 
ricorrente in data 19.1.2007 con nota Prot. n. 555 relativamente ad “Opere di sistemazione 
esterna per la realizzazione di parcheggio pertinenziale su terreno catastalmente 
individuato al Fg. 3 Sez. Ver Mapp. 78/b”, nonché per l’annullamento di ogni altro atto 
presupposto, preparatorio, conseguente o connesso e per la condanna al pagamento delle 
spese di giudizio, oltre oneri di legge, in conseguenza del provvedimento impugnato; 
  

CHE con deliberazione G.C. n. 63/2009, esecutiva ai sensi di legge, l’Amministrazione 
Comunale decideva di costituirsi in giudizio nella vertenza di che trattasi e con 
determinazione Area Affari Generali n. 49/193 Gen. in data 8.4.2009 veniva incaricato 
dell’assistenza legale a favore del Comune di Borgio Verezzi lo Studio Legale ACQUA 
BARRALIS di Finale Ligure; 
 

PRESO ATTO che con Sentenza n. 1154/2014 REG.PROV.COLL. emessa in data 
25.6.2014 e depositata il 21.7.2014 il Tribunale Amministrativo Regionale dichiarava la 
non fondatezza del ricorso in argomento, e conseguentemente lo respingeva, dichiarando 
compensate le spese di lite; 

 
 VISTA  successivamente la nota acclarata al Prot. dell’Ente al n. 2013 del 12.3.2015 

con la quale l’Avv. F. Acqua Barralis trasmetteva al Comune la copia del ricorso in appello 
al Consiglio di Stato presentato dal Geom. Angelo Rebella per l’annullamento della 
sentenza T.A.R. Liguria, sez. I, 21 Luglio 2014, n. 1154 con la quale era stato respinto il 
ricorso R.G.R. 348/2009; 

 
       DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 41 in data 9.4.2015, esecutiva, 
l’Amministrazione Comunale riteneva necessario provvedere alla costituzione in giudizio 
da parte del Comune di Borgio Verezzi per la difesa dell’operato degli Uffici Comunali e la 
conferma della sentenza favorevole del T.A.R. n. 1154/2014, e contemporaneamente dava 



mandato al Responsabile Area Affari Generali di individuare ed incaricare apposito legale 
idoneo alla trattazione della causa in oggetto; 

 
ATTESO infatti che ai sensi art. 107 e 109 c. 2 del T.U.EE.LL. la competenza al 

conferimento degli incarichi professionali spetta ai Responsabili di servizio, che stipulano il 
relativo contratto d’opera professionale previa stipula di apposito disciplinare d’incarico 
ove individuare compiti e spettanze del professionista incaricato, previa verifica della 
capienza dei competenti capitoli di spesa; 

 
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; 
- la Legge 244/2007, che prevede la pubblicazione sul sito web istituzionale degli 

incarichi di collaborazione autonoma conferiti e dei relativi estremi; 
 

RITENUTO opportuno in ordine alla continuità d’intenti, conseguente anche all’esito 
vittorioso della vertenza originaria, ed in relazione alla notifica del ricorso effettuata 
direttamente al medesimo legale, avvalersi nuovamente dell’assistenza legale dell’Avv. 
Ferdinando Acqua Barralis dello Studio Legale “ACQUA BARRALIS” di Finale Ligure, 
esperto in materia tecnico-amministrativa; 
 

VISTO  l’art. 7 del D. Leg.vo n. 165/2001 e s.m. ed i. in merito al conferimento di 
incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo; 

  
RICHIAMATA  la deliberazione G.C. n. 35 del 6.3.2008, esecutiva, 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); 

 
VISTA  la disponibilità all’assunzione dell’incarico espressa dall’Avv. F. ACQUA 

BARRALIS di Finale Ligure con nota assunta al Prot. n. 4268 del 27.5.2015 e la bozza di 
disciplinare sottoscritta dall’Avvocato stesso e trasmessa in allegato alla medesima, con la 
quale si richiede un compenso – salvo ulteriori imprevisti sviluppi della causa - di € 
5.000,00, oltre ad I.V.A. e contributo previdenziale nelle misure di legge (comprensivo 
anche delle spettanze dovute all’Avv. Guido Francesco Romanelli del Foro di Roma); 

 
PRESO ATTO che lo stesso legale si dichiara esplicitamente disponibile a comunicare 

preventivamente al Comune eventuali nuovi aumenti di corrispettivo in relazione alla 
eventuale maggiore qualità e quantità di prestazioni erogate ai fini dell’adeguamento del 
relativo impegno di spesa; 

 
RITENUTO: 

- il preventivo di spesa formulato congruo in relazione all’attività professionale da 
espletarsi, considerata anche la necessità in una causa di ricorso al Consiglio di Stato di 
incaricare altresì un legale appartenente al Foro di Roma; 

- che il predetto legale possieda l’esperienza e la capacità professionale specifica 
indispensabili alla difesa ed assistenza legale in giudizio degli interessi dell’Ente nella 
vertenza in argomento; 

- necessario procedere ad assumere il relativo impegno di spesa ammontante ad € 
6.400,00 (oneri inclusi) imputandolo sul Cap.1058 “Spese per liti”  del Bilancio di 
Previsione 2015, approvato con deliberazione C.C. n. 24/2015; 

  
DATO ATTO :  

- che il presente incarico viene contestualmente pubblicato sul sito internet istituzionale, 



ai sensi L. n. 244/2007; 
- della 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. n.267/2000; 
 

VISTI  gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33; 
 
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; 
  

DATO ATTO  che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 
visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000;  

D E T E R M I N A 
 

1. Di conferire, per le motivazioni esposte in premessa, apposito incarico di difesa ed 
assistenza legale in merito alla vertenza introdotta mediante ricorso al Consiglio di Stato 
presentato dal Sig. Angelo Rebella di Loano avverso questo Ente per l’annullamento della 
sentenza T.A.R. Liguria, sez. I, 21 Luglio 2014, n. 1154 con la quale era stato respinto il 
precedente ricorso R.G.R. 348/2009 avanzato contro il provvedimento del 30.12.2008 
Prot. n. 11186 a firma del Responsabile Area Edilizia Privata-Urbanistica avente ad 
oggetto il rigetto della richiesta di titolo abilitativo avanzata dal ricorrente in data 
19.1.2007 Prot. n. 555 relativamente ad “Opere di sistemazione esterna per la 
realizzazione di parcheggio pertinenziale su terreno catastalmente individuato al Fg. 3 
Sez. Ver Mapp. 78/b”, all’Avv. Ferdinando ACQUA BARRALIS, con Studio legale in 
Finale Ligure, P.zza Vittorio Emanuele II civ. 14; 

 
2. di prendere atto della necessità di incaricare altresì un legale appartenente al Foro di 

Roma, individuato nell’Avv. Guido Francesco ROMANELLI, con studio in Roma – 
Via Cosseria civ. 5; 

 
3. di approvare il relativo disciplinare di incarico che si allega sub lett. “A” alla presente; 
 
4. di concedere espressa facoltà al predetto professionista di eleggere domicilio a Roma; 
 
5. di impegnare a favore dei predetti Avvocati, a fronte dell’onere derivante dall’adozione 

del presente provvedimento, la somma complessiva di € 6.400,00, oneri fiscali (I.V.A. 
22%) e previdenziali (C.P.A. 4%) di legge inclusi, imputandoli  al Cap. 1058 “Spese 
per liti” del Bilancio di Previsione 2015, approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 
18.4.2015 – CIG X8914CBFC6; 

 
6. 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, 09/06/2015 
 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; 
- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in legge 102/2009.                                                                                               

Borgio Verezzi, 09/06/2015  
 
 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 f.to Dott.ssa M.VALDORA 

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

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. 
                                                                         IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA  
                                                                                           f.to Dott.ssa 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 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


