
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  82 DEL 15/06/2016 

 
 
OGGETTO: RICORSO IN APPELLO EX DIPENDENTE SCETTA 
SERGIO/COMUNE DI BORGIO VEREZZI – CONFERIMENTO INCA RICO DI 
ASSISTENZA LEGALE AVV. SERGIO ACQUILINO DI SAVONA E D IMPEGNO 
DI SPESA – CIG Z101A4B8E2 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
     VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 4997 del 8.6.2016 con il quale é stato 
nominato il Responsabili 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; 
-  il P.E.G. 2016, approvato con deliberazione G.C. n. 47 in data 28.4.2016, dichiarata 

immediatamente eseguibile; 
      PREMESSO: 
     CHE in data 18.4.2016 con nota Prot n. 3206 l’Avv. S. ACQUILINO di Savona 
trasmetteva a questo Ente la copia del ricorso alla Corte d’Appello di Genova-Sez. Lavoro 
promosso dal Sig. S. Scetta – ex dipendente comunale – per la riforma della sentenza del 
Tribunale Civile di Savona–Sez. Lavoro n. 6/2016 del 1.3.2016 - inerente il rigetto del 
precedente ricorso R.G. 19/2014 avanzato dallo stesso per presunta violazione da parte del 
Comune dell’art. 2087 del Codice Civile e degli artt. 4 e 32 della Costituzione Italiana - e 
della conseguente richiesta di risarcimento danni;  
      CHE con deliberazione G.C. n. 46 in data 28.4.2016, esecutiva, l’Amministrazione 
Comunale riteneva necessario provvedere alla costituzione in giudizio da parte del Comune 
di Borgio Verezzi, nella tutela degli interessi dell’Ente, per la difesa e la conferma della 
sentenza favorevole del Tribunale di Savona-Sez. Lavoro, 1 Marzo 2016 n. 6, 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 sottoscrizione di apposito disciplinare 
d’incarico ove individuare compiti e spettanze del professionista incaricato, oltre alla 
verifica della capienza dei competenti Capitoli di spesa; 
       ACCERTATO che il Giudice di competenza ha fissato la prima udienza per il giorno 
6.7.2016, per cui occorre costituirsi formalmente in giudizio entro il 26.6.2016; 

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; 
 

DATO ATTO  che trattasi di prestazione caratterizzata da professionalità elevata ed 



ATTESA  l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 
dell’Ente, per cui si rende assolutamente necessario avvalersi di un legale esterno; 

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 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. S. ACQUILINO 
di Savona con nota assunta al Prot. n. 3265 del 18.4.2016 e la bozza di disciplinare 
sottoscritta dall’Avvocato stesso e trasmessa in allegato alla medesima, con la quale si 
richiede un compenso – per tutta la fase del giudizio di appello - di € 5.800,00, oltre ad 
accessori fiscali e previdenziali nelle misure di legge, per un totale di € 7.359,04; 

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 ammontante ad € 
7.359,04 (oneri inclusi) imputandolo sul Cap.1058 “Spese per liti”  del Bilancio di 
Previsione 2016-18, approvato con deliberazione C.C. n. 16/2016; 
 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 presentato dall’ex 
dipendente comunale S. Scetta alla Corte d’Appello di Genova-Sez. Lavoro per la 
riforma della sentenza Tribunale di Savona n. 6/2016 del 1.3.2016 con la quale era stato 
respinto il precedente ricorso R.G. 19/2014 avanzato dallo stesso avverso questo Ente 
per presunta violazione dell’art. 2087 del Codice Civile e degli artt. 4 e 32 della 
Costituzione Italiana, e la  conseguente richiesta di risarcimento danni, all’Avv. Sergio 
ACQUILINO dello Studio Legale associato “Acquilino-Becchino-Noberasco-Realini-
Novello”, con sede in Savona - Via Garassino civ. 1/5; 

2. di approvare il relativo disciplinare di incarico che si allega sub lett. “A” alla presente; 
3. di impegnare a favore del predetto Avvocato, a fronte dell’onere derivante 

dall’adozione del presente provvedimento, la somma complessiva di € 7.359,04, 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 2016, approvato con deliberazione C.C. 
n. 16 del 23.3.2016, esecutiva ai sensi di legge; 



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, 15/06/2016 
 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, 15/06/2016  
 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. 
Borgio Verezzi, 15/06/2016  
                                                                          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 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


