
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 
 
 

 

AREA EDILIZIA PRIVATA 
DETERMINAZIONE N.  15 DEL 22/12/2017 

 
 
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE DI NATURA LEGALE FINALI ZZATO 
AL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA’ AMMINISTRATIVE RELA TIVE A 
PRATICHE EDILIZIE NON COMPLETAMENTE DEFINITE ALLO S TUDIO 
LEGALE ASSOCIATO RAVINALE ARMANDO OTTINO DI LOANO –  (CIG 
ZBA2170AA2). -  
 

IL RESPONSABILE AREA EDILIZIA PRIVATA 
 
VISTO  il provvedimento sindacale Prot. n. 6914 del 1.8.2017 con il quale é stato nominato il 
Responsabile del Servizio – T.P.O.; 
 
VISTI : 
 
- il Bilancio di Previsione 2017-19, approvato con deliberazione C.C. n. 13 in data 6.3.2017, 

esecutiva ai sensi di legge; 
- il P.E.G. 2017, approvato con deliberazione G.C. n. 38 in data 25.3.2017, esecutiva; 

PREMESSO che da un controllo agli atti d’ufficio sulla puntuale attuazione di accordi di 
natura convenzionale e/o patrimoniale facenti parte di pratiche edilizie pregresse, sono emersi 
alcuni casi di non completa definizione degli stessi; 

TENUTO CONTO che per la completa definizione dei rapporti, visto il lungo tempo trascorso 
e la complessità della materia, potrebbero sorgere difficoltà amministrative anche di natura 
legale;   

VISTO  le recenti novità in materia edilizia apportate sia alla legislazione nazionale sia a quella 
regionale sotto il profilo anche delle procedure amministrative di riferimento; 

RITENUTO quindi opportuno,  per addivenire ad una completa archiviazione delle stesse 
pratiche edilizie, avvalersi di un supporto di natura legale finalizzato al superamento delle 
eventuali criticità amministrative che si potranno incontrare per il raggiungimento 
dell’obiettivo, al fine anche di scongiurare il sorgere di contenziosi; 

 
ATTESO 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; 
 
DATO ATTO  che il servizio di assistenza legale, in generale, non è comunque reperibile su 
Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, trattandosi di un servizio non standardizzabile; 
 
 
 
 
 



 
INTERPELLATO  all’uopo lo Studio Legale Associato Ravinale Armando Ottino di Loano 
nelle persona degli avv. Umberto Armando e Giuseppe Ravinale, esperti in diritto 
amministrativo, penale  con profili anche in materia edilizia, di fiducia di questa 
Amministrazione, regolarmente iscritti nell’Elenco dei Professionisti;  
 
VISTO  l’art. 17 e l’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i.; 
 
VISTI  gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. i.; 
  
VISTE  le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 
26.10.2016 in materia; 
 
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; 
 
VISTA  Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 25.3.2017 avente per oggetto : “Piano 
Esecutivo di Gestione - Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2017-2019”; 
 
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 dagli avvocati U. ARMANDO e  
G. RAVINALE dello Studio Legale Associato Ravinale Armando Ottino di Loano con nota 
assunta al Prot. n. 11444 del 19.12.2017, comprendente bozza di disciplinare di incarico 
sottoscritta dagli Avvocati stessi, con la quale si richiede un compenso  stimato in complessivi 
di € 1.560,00, oltre ad I.V.A. 22% e contributo previdenziale nelle misure di legge; 
 
RITENUTO : 
- il preventivo di spesa formulato congruo in relazione all’attività professionale da espletarsi; 
- che i predetti legali possiedono l’esperienza e la capacità professionale specifica 
indispensabili al supporto legale in argomento; 
- necessario procedere ad assumere il relativo impegno di spesa imputandolo sul Cap 1003.1 
(Spese per consulenze edilizia privata) per € 175,00= in capo all’impegno n. 15/10 e per € 
1.804,33= sul Bilancio 2017, sufficientemente disponibile;     
 
DATO ATTO  che il presente incarico verrà pubblicato sul sito internet istituzionale, ai sensi L. 
n. 244/2007; 
 
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;  

 
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 

 
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; 

 
ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 
78/2009 convertito in Legge 102/2009;  

 
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 conferire, per le motivazioni esposte in premessa, agli Avv. Umberto ARMANDO (c.f. 
RMNMRT57C22G605P) e Giuseppe RAVINALE (c.f. RVNGPP56H29E632D) dello 
Studio Legale Associato Ravinale Armando Ottino di Loano, Via Aurelia n. 236 – c.f. e 
P.Iva 01167830098 - apposito incarico di supporto finalizzato al superamento delle criticità 
amministrative relative a pratiche edilizie non completamente definite;  
 

2. di approvare il disciplinare di incarico che si allega sub lett. “A” alla presente; 
 
3. di impegnare a favore dei  predetti Avvocati, a fronte dell’onere derivante dall’adozione del 

presente provvedimento, la somma complessiva di € 1.979,33 oneri fiscali (I.V.A. 22%) e 
previdenziali (C.P.A. 4%) di legge inclusi, imputandoli  al Cap.  1003.1 (Spese per 
consulenze edilizia privata) per € 175,00= in capo all’impegno n. 15/10 e per € 1.804,33= 
sul Bilancio 2017, sufficientemente disponibile ;  

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

in Legge 102/2009;   
 

5.  di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
adempimenti di competenza; 

 
6. di dare atto che il presente incarico verrà pubblicato sul sito web del Comune 

www.comuneborgioverezzi.it alla voce “Incarichi esterni”. 
 

 
 

 IL RESPONSABILE  
 
 

AREA EDILIZIA PRIVATA  
(Geom. V. NARIO) 

____________________ 
 



Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  
Borgio Verezzi, 22/12/2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Geom. V. NARIO) 
 ____________________ 

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

 
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, 22/12/2017  
                                                                         IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
                                                                                           ____________________ 

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

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, 22/12/2017  
                                                                           IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
                                                                                           ____________________                                                                
                             
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Borgio Verezzi, lì                                                                    IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                      ____________________ 
                                                                                                     
 


