
 
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  13 DEL 15/02/2017 

 
 
OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. SIGG.RI MORGAVI/COMUNE DI BORG IO 
VEREZZI – CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGAL E AVV. 
FERDINANDO ACQUA BARRALIS DI FINALE LIGURE ED IMPEG NO DI SPESA 
- CIG ZA21D64943. 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 75 del 4.1.2017 con il quale è stato nominato il 
Responsabile del Servizio – T.P.O.; 
VISTO il cd. “Decreto Milleproroghe” – Decreto Legge n. 244 del 30 Dicembre 2016 
pubblicato nella G.U. n. 304 del 30 Dicembre 2016, che all’art. 5, comma 11 ha previsto il 
differimento al 31 Marzo 2017 del termine per la deliberazione del Bilancio annuale di 
Previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2017, con conseguente abrogazione della norma (art. 
1 comma 454) della Legge di Bilancio 2017 che aveva fissato tale termine al 28 Febbraio 2017; 
VISTO l’art. 163 comma 1, 5 e 6 del T.U.E.L. – aggiornato con D. Lgs. n. 18/2011 e n. 
126/2014 - il quale prevede che: 
“1. Se il Bilancio di Previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 Dicembre dell’anno precedente, 
la gestione finanziaria dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria 
riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio o della 
gestione provvisoria gli Enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo Bilancio 
approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti 
entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 Dicembre dell’anno precedente e degli 
stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 
5. Nel corso dell’esercizio provvisorio gli Enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, 
le spese di cui al comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo 
esercizio del Bilancio di Previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli 
esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle 
spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo 
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel 
mandato attraverso l’indicatore di cui all’art. 185, comma 2, lett. i-bis).” 
VISTO il Bilancio pluriennale 2016/2018, approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 23.3.2016 
ed assestato con deliberazione C.C. n. 34 del 29.7.2016, entrambe esecutive ai sensi di legge; 
VISTO il P.E.G. 2016, approvato con deliberazione G.C. n. 47 del 28.04.2016, esecutiva, e 
succ. m. ed i.; 
VISTI inoltre: 
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (“Trasparenza e Pubblicità della 
P.A.”); 
- la Legge 244/2007, che prevede la pubblicazione sul sito web istituzionale degli incarichi di 
collaborazione autonoma conferiti e dei relativi estremi; 
PREMESSO: 



- che in data 7 Febbraio 2017 con nota Prot n. 1126 veniva notificato al Comune il ricorso al 
T.A.R. Liguria presentato, per il tramite dell’Avv.to Francesco Massa di Genova, dai Sigg.ri 
Morgavi Pietro, Daniela e Valeria di Villaromagnano avverso questo Ente per 
l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento 22 Dicembre 2016 Prot. n.11027 a 
firma del Responsabile Area Edilizia Privata avente ad oggetto il diniego di approvazione di 
progetto di cambio d’uso (ex art. 3bis L.R. n. 49/09 e s.m.i.) del fabbricato di Via G. 
Matteotti n. 77-79, nonché per l’annullamento di ogni altro atto preparatorio, presupposto e 
connesso e segnatamente, occorrendo, della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 in data 
5 Agosto 2016 Prot. n. 6928 e dei pareri resi dalla Commissione edilizia nelle sedute del 2 
Agosto 2016 e 29 Novembre 2016, con vittoria di spese ed onorari del giudizio; 

- che con deliberazione G.C. n. 11 in data 14.2.2017 è stato stabilito di costituirsi in giudizio, 
dando mandato al Responsabile Area Affari Generali di individuare apposito legale esperto 
in materia amministrativa; 

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 l’Avv. Ferdinando Acqua Barralis di Finale Ligure, esperto in 
materia tecnico-amministrativa, regolarmente iscritto nell’Elenco dei Professionisti per la difesa 
legale del Comune di Borgio Verezzi, che già in passato ha difeso con successo gli interessi del 
Comune di Borgio Verezzi in vertenze analoghe (ricorsi al T.A.R. avverso provvedimenti 
emessi dall’Area Edilizia Privata), conclusisi positivamente per l’Ente; 
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. 1379 del 15.2.2017, comprendente bozza di 
disciplinare di incarico sottoscritta dall’Avvocato stesso, con la quale si richiede un compenso – 
salvo ulteriori imprevisti sviluppi della causa - di € 4.000,00, oltre ad I.V.A. 22% e contributo 
previdenziale nelle misure di legge; 
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; 
- 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 Cap.1058 
“Spese per liti”  del Bilancio di Previsione 2017, in corso di predisposizione, dando atto che 
detta spesa rientra nei limiti di cui al 1° comma dell’art. 163 del T.U. delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267; 
DATO ATTO che il presente incarico viene contestualmente pubblicato sul sito internet 
istituzionale, ai sensi L. n. 244/2007; 
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; 
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;  
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, all’Avv. Ferdinando ACQUA 

BARRALIS, con Studio legale in Finale Ligure, P.zza Vittorio Emanuele II civ. 14 – 
CF00936360098 - apposito incarico di difesa ed assistenza legale in merito alla vertenza 
introdotta mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria presentato 
dai Sigg.ri Morgavi Pietro, Daniela e Valeria di Villaromagnano avverso questo Ente per 
l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento 22 Dicembre 2016 Prot. n.11027 a 
firma del Responsabile Area Edilizia Privata avente ad oggetto il diniego di approvazione di 
progetto di cambio d’uso (ex art. 3bis L.R. n. 49/09 e s.m.i.) del fabbricato di Via G. 
Matteotti n. 77-79, nonché per l’annullamento di ogni altro atto preparatorio, presupposto e 
connesso e segnatamente, occorrendo, della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 in data 
5 Agosto 2016 Prot. n. 6928 e dei pareri resi dalla Commissione edilizia nelle sedute del 2 
Agosto 2016 e 29 Novembre 2016, con vittoria di spese ed onorari del giudizio; 

2. di approvare il disciplinare di incarico che si allega sub lett. “A” alla presente; 
3. di concedere facoltà al predetto professionista di eleggere domicilio a Genova; 
4. di impegnare a favore del predetto Avvocato, a fronte dell’onere derivante dall’adozione del 

presente provvedimento, la somma complessiva di € 5.100,00 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 2017, in corso di predisposizione - CIG ZA21D64943;  

5. 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, 15/02/2017 
 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, 15/02/2017  
 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 _______ 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, 15/02/2017  
                                                                          IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
                                                                                           _______ F.to _______                                                                
                             
 



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  16/03/2017                                                              IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                                 _______ F.to _______ 
                                                                                                     
 


