
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019/618211 – Fax 019/618226 
 

 
 

AREA FINANZIARIA  
DETERMINAZIONE N.  88 DEL  02/09/2015 

 
 
OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. LOMBARDIA AVVERSO DELIBERA 
DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS ED I L SERVIZIO 
IDRICO (A.E.E.G.S.I.) N. 324 DEL 2.7.2015 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO 
STUDIO LEGALE "ZOPPOLATO E ASSOCIATI" DI MILANO - I MPEGNO DI 
SPESA. 
 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA F.F. 
 

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

   
VISTI: 

- il Bilancio di Previsione 2015, approvato con deliberazione C.C. n. 24 in data 18.4.2015, 
esecutiva; 

- il P.E.G. 2015, approvato con deliberazione G.C. n. 58 in data 11.5.2015, esecutiva; 
 

      RICHIAMATA la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico 
(A.E.E.G.S.I.) n. 324 del 2.7.2015 in base alla quale il Comune di Borgio Verezzi è stato 
dichiarato inadempiente in merito alla fornitura della documentazione e dei dati necessari 
all'Autorità medesima al fine di approvare gli aumenti tariffari dell'acquedotto; 

 
CONSIDERATO che il competente ufficio Acquedotto ha prodotto negli anni all'Autorità 

tutto il materiale ritenuto utile per l'approvazione degli aumenti in questione, documenti richiesti 
a più riprese con diverse delibere integrative e rettificative dell'A.E.E.G.S.I. susseguitesi nel 
tempo, e che pertanto si ritiene non sussistere l'inadempienza dichiarata dall'Autorità in capo al 
Comune stesso; 

 
CONSIDERATO altresì che i documenti richiesti dall'Autorità sono stati previsti 

indifferentemente per le gestioni ex CIPE e per le gestioni private, e non sempre i documenti 
sono risultati sovrapponibili e validi per entrambe le tipologie di gestioni; 

 
DATO ATTO che il Comune di Borgio Verezzi ha richiesto più volte formalmente, anche 

mediante P.E.C., chiarimenti all'Autorità in merito ad eventuali documenti mancanti, senza 
tuttavia ricevere alcun riscontro; 

 
CONSIDERATO inoltre che neppure dalla delibera A.E.E.G.S.I. n. 324/2015 è possibile 

risalire alla documentazione mancante, in quanto tale delibera richiama genericamente 
l'inadempienza, senza specificarne alcun dettaglio; 

 
DATO ATTO che oltre al Comune di Borgio Verezzi sono stati compresi nella citata 

deliberazione n. 324/2015 altri Comuni liguri in gestione diretta del servizio idrico integrato, 
anch'essi dichiarati inadempienti; 

 
DATO ATTO altresì che sono stati compiuti incontri e numerosi contatti tra i Comuni 

coinvolti per verificare la possibilità di proporre ricorso congiunto avverso la deliberazione 



A.E.E.G.S.I. n. 324/2015, e ritenuto tuttavia che non sussistano i presupposti per intraprendere 
un ricorso congiunto, per la non perfetta sovrapponibilità delle posizioni dei singoli Comuni. 

 
RILEVATO che con deliberazione G.C. n. 93 in data 31.8.2015 è stato disposto: 

 
- di procedere con un ricorso al T.A.R. Lombardia avverso la citata deliberazione 

A.E.E.G.S.I. n. 324/2015, uniformando per quanto possibile la strategia difensiva con gli 
altri Comuni coinvolti ed avvalendosi di uno Studio Legale con sede in Milano, al fine di 
evitare la domiciliazione e consentendo di avvalersi di un professionista specializzato nella 
materia oggetto di ricorso; ; 

- di dare incarico al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'individuazione dello Studio 
legale ed il relativo impegno di spesa;       

 
   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 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;    
-   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; 
- 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 da parte dello Studio legale 
“ZOPPOLATO & ASSOCIATI”, con sede in Milano – Via Dante 16, come da nota assunta al 
Prot. n. 7019 del 1.9.2015 con la quale si richiede un compenso di € 2.000,00 oltre spese 
generali 15%, C.P.A. 4%, I.V.A. 22% oltre che del contributo unificato di € 2.000,00 e di altre 
voci per spese vive (circa 200,00), con un conseguente esborso complessivo di € 5.118,00, con 
la precisazione che la suddetta stima tiene conto del fatto che contestualmente a questo Comune 
altre 7 Amministrazioni proporranno separato ricorso avverso i medesimi atti dell'Autorità; 

 
         RITENUTO: 
- il preventivo di spesa formulato congruo in relazione all’attività professionale da espletarsi; 
- 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 imputandolo sul Bilancio di 
Previsione 2015 come segue: 

  - per € 4.240,87 sul Cap.1058; 
  - per €    877,13 sul Cap. 1690; 
 
        DATO ATTO:  
- che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui 

alla Legge 136/2010 e s.m.i., poiché trattasi di patrocinio legale volto a soddisfare il bisogno 
di difesa giudiziale, come emerge dalla determinazione dell'autorità di vigilanza 7.7.2011 n. 4; 

- 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 allo Studio legale 
“ZOPPOLATO & ASSOCIATI” con sede in Milano – Via Dante 16, P.I. 13286640159 per 
proporre ricorso al T.A.R. Lombardia avverso la delibera dell'Autorità per l'Energia 
Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico (A.E.E.G.S.I.) n. 324 del 2.7.2015; 
 

2. di approvare il disciplinare di incarico che si allega sub lett. “A” alla presente; 
 

3. di impegnare a favore del predetto studio Legale la somma lorda di € 5.118,00 imputandola 
ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2015: 
- per € 4.240,87 sul Cap.1058; 

       - per €    877,13 sul Cap. 1690; 
 

4. di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito 
in Legge 102/2009. 

 
 IL RESPONSABILE  
 
 

AREA FINANZIARIA F.F.  
(Dott.ssa OLIO Fiorenza) 

f.to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  
Borgio Verezzi, 02/09/2015 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.f. 
 (Dott.ssa OLIO Fiorenza) 
 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, 02/09/2015  
                                                                         IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA f.f.  
                                                                                                         Dott.ssa OLIO Fiorenza  

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, 02/09/2015  
                                                                         IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA f.f.  
                                                                                      Dott.ssa OLIO Fiorenza 

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 
                                                                                               ____________________                                                                                                     
 


