
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  150 DEL 31/08/2016 

 
 
OGGETTO: CHIAMATA DI TERZO DA PARTE DI SOC. BECCARIA S.R .L. DI 
SAVONA NELLA CONTROVERSIA CIVILE INTENTATA DA BOSIO -AICARDI-
TERRAGNO – INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STUDIO FIN OCCHIO DI 
SAVONA - IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPETENZE 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
     VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 4997 del 8.6.2016 con il quale é stato 
nominato il Responsabile del Servizio – T.P.O.; 

 
     VISTI: 
 
- il Bilancio di Previsione 2016-18, approvato con deliberazione C.C. n. 16 in data 

23.3.2016, esecutiva ai sensi di legge, ed assestato con delibera C.C. n. 34 del 
29.7.2016; 

- il P.E.G. 2016, approvato con deliberazione G.C. n. 47 in data 28.4.2016, esecutiva; 
   

      PREMESSO: 
  

CHE da molti anni è in corso una complessa vertenza stragiudiziale relativa alla 
cessione promessa al Comune dai Sigg.ri BOSIO R., AICARDI U. e TERRAGNO G. in 
favore della Soc. “BECCARIA S.r.l.” di Savona avente ad oggetto l’area sulla quale 
attualmente sorge il distributore di carburante di proprietà della medesima Soc. BECCARIA 
S.r.l. sita all’intersezione di Via IV Novembre con Via dei Fiori e cat. censita al Fg. 2 Sez. 
Bor Mapp. 674-676-677 e 678; 

 
CHE il Comune di Borgio Verezzi è stato coinvolto nella predetta vertenza in relazione 

all’occupazione per sua parte dell’area cat. censita al Fg. 3 Sez. Bor Mapp. 56 e 443 (già 
337) di proprietà della Soc. “BECCARIA S.r.l.” sulla quale sorgeva il distributore di 
carburante in precedenza, ed in relazione alla promessa cessione di cui al punto precedente 
in quanto gli accordi stabiliti per il perfezionamento degli atti – che costituivano condizione 
sospensiva e che erano collegati ad una pratica urbanistica - non erano successivamente 
andati a buon fine; 

 
PRESO ATTO: 
 
CHE a seguito di intervenuta citazione in giudizio presso il Tribunale di Savona della 

Soc. “BECCARIA S.r.l.” da parte dei Sigg.ri BOSIO R., AICARDI U. e TERRAGNO 
R.R., il Comune di Borgio Verezzi è stato coinvolto con atto di citazione per chiamata di 
terzo nel predetto giudizio ed ha pertanto dovuto costituirsi nella controversia (v. 
deliberazione G.C. n. 107/2010) conferendo con determinazione A.G. n. 167 del 26.7.2010 
apposito incarico di assistenza ad uno Studio legale di fiducia, individuato negli Avv. ti 
Giorgio Finocchio e Luca Finocchio Mapelli di Savona, ed assumendo il relativo impegno 
di spesa; 



 
 

      CHE, vista l’attività legale svolta nel lungo periodo di trattazione della vertenza, con 
determinazione A.G. n. 10 in data 1.2.2016 si è provveduto a liquidare un primo acconto 
delle competenze per l’incarico de quo al predetto Studio Legale, pari ad € 6.844,00; 

 
ATTESO:  
 
CHE, nonostante la lunga fase di colloqui e trattative fra le parti coinvolte volta a 

raggiungere una definizione transattiva globale, la stessa si é rivelata allo stato attuale 
impraticabile, essendo venuta meno la disponibilità congiunta fra le parti stesse ad 
accordarsi su una soluzione univoca della controversia; 

 
 CHE l’unica disponibilità a comporre transattivamente con carattere di definitività 

parte della presente vertenza è stata quella manifestata dalla Soc. “BECCARIA S.r.l.” e dal 
Comune di Borgio Verezzi, per quanto riguarda esclusivamente i propri reciproci rapporti, 
che con atto Rep. n. 64283 Racc. n. 36808 stipulato in data 29.4.2016 presso lo Studio 
associato Notai Firpo e Smedile di Savona hanno trasferito a favore dell’Ente la proprietà 
dell’area cat. individuata al Fg. 3 Sez. Borgio Mapp. 56 e 443 (già 337) a fronte del 
versamento di un corrispettivo di cessione pari ad € 26.000,00 a saldo e stralcio di ogni 
vertenza in atto, in conseguenza delle deliberazioni G.C. n. 219 del 28.12.2011 e n. 36 del 
2.4.2016, entrambe esecutive ai sensi di legge, e del successivo atto di transazione 
sottoscritto dal legale rappresentante della Soc. “BECCARIA S.r.l.” e controfirmato dal 
Sindaco; 

 
CHE l’udienza finale volta a portare – per effetto di quanto sopra dettagliato - 

all’emissione di sentenza di definitiva estromissione del Comune di Borgio Verezzi dal 
giudizio è fissata per il 30.9.2016; 

 
DATO ATTO che lo Studio Legale Finocchio ha comunicato per le vie brevi che, in 

vista della conclusione della causa in argomento, il corrispettivo ancora spettante per il 
saldo delle competenze a suo favore è di € 3.500,00, oltre ad I.V.A. 22%, C.P.A. 4% e 
ritenuta d’acconto 20%, e quindi per un totale di € 4.440,80; 

 
ACCERTATO che la cifra di cui sopra si discosta dalla disponibilità ancora presente 

sull’impegno di spesa originario assunto con determinazione A.G. n. 167/2010 soprattutto a 
causa degli aumenti delle percentuali di I.V.A. e C.P.A. intercorsi dal 2010 ad oggi, ed 
occorre pertanto assumere un’integrazione al citato impegno pari ad € 1.364,80 al Cap. 
1058 del Bilancio corrente 1916-18, esecutivo ai sensi di legge;  

 
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. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000; 

  
D E T E R M I N A 

 
1. Di integrare – per le motivazioni espresse in narrativa – l’impegno di spesa assunto con 

propria precedente determinazione A.G. n. 167 del 26.7.2010 a favore dello Studio 
legale FINOCCHIO di Savona per l’incarico di assistenza per la chiamata di terzo da 
parte della Soc. “Beccaria S.r.l.” di Savona nella controversia civile intentata dai Sigg.ri 



R. BOSIO - U. AICARDI - R. e R. TERRAGNO, con l’imputazione dell’ulteriore 
somma di € 1.364,80 al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di Previsione 2016-18, 
esecutivo ai sensi di legge; 
 

2. di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 
78/2009 convertito in Legge 102/2009;  

 
3. 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, 31/08/2016 
 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, 31/08/2016  
 
 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

f.f. 
                        (Dott.ssa F. OLIO) 

 f.to 
 

********************* 
I - Si attesta: 
� la copertura finanziaria dell’impegno di  spesa, a norma dell’art. 183, comma 7, del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 
267. 
Borgio Verezzi, 31/08/2016  
                                                                            IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA f.f. 
                                                                                                       (Dott.ssa F. OLIO) 
                                                                                                                   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 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


