
 
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 

AREA AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 20/06/2018 
 

 

OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. SIGG.RI MORGAVI/COMUNE DI BORGIO 

VEREZZI – INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AVV. FERDINANDO ACQUA 

BARRALIS DI FINALE LIGURE - LIQUIDAZIONE - CIG ZA21D64943 

 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
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 PA); 

- 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 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; 

CHE con determinazione AG n. 13 del 15.2.2017 è stato conferito apposito incarico di difesa ed 

assistenza legale in merito alla suddetta vertenza all’Avv. Ferdinando ACQUA BARRALIS, con 

Studio legale in Finale Ligure, P.zza Vittorio Emanuele II civ. 14 – CF 00936360098, con 

approvazione del disciplinare ed impegno delle somme necessarie; 

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; 

RICHIAMATI il preventivo ed il disciplinare trasmessi al comune dal professionista con nota prot. n. 

1379 del 15.2.2017 (compenso pari ad € 4.000,00, oltre ad I.V.A. 22% e contributo previdenziale nelle 

misure di legge); 

VISTA la nota inviata dall’Avv.to Acqua Barralis e ricevuta al protocollo al n. 4568 del 18.5.2018, 

con la quale veniva trasmessa la sentenza TAR Liguria (sezione prima) 124/2017 REG.RIC. 

(REG.PROV.COLL. n. 458 del 17.5.2018) di respingimento del ricorso del Sig. Morgavi; 

DATO ATTO che l’incarico è stato regolarmente eseguito da parte dell’avvocato, con vittoria da parte 

del Comune di Borgio Verezzi e respingimento del ricorso (spese compensate); 

VISTA la fattura elettronica  n. 00003/PA del 18.6.2018 (prot. 5762 del 18.6.2018) per un importo di 

€ 5.075,20 iva e cassa avvocati incluse; 

VISTA la regolarità contributiva del creditore attestata dal DURC regolate  (certificato 

INPS_10780066 Data richiesta 21/05/2018 Scadenza validità 18/09/2018); 

RITENUTO necessario procedere a liquidare le spettanze per l’incarico svolto, con imputazione 



sull’impegno AG n. 13 del 15.2.2018, a  valere sul Cap.1058 “Spese per liti”  del Bilancio di 

Previsione 2018-2020 (r.pp.), esecutivo;  

DATO ATTO che la liquidazione del presente incarico viene contestualmente pubblicata sul sito 

internet istituzionale, ai sensi L. n. 244/2007; 

VISTO l’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014, che ha introdotto l’art. 17 ter del D.P.R. 

26.10.1972 n. 633, che stabilisce per le P.A. acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione 

dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette Amministrazioni siano debitori di 

imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di I.V.A.; 

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; 

VISTI l’art. 107 e 184 del D.Lgs. n° 267/2000; 

VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;  

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di liquidare, 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 – la 

somma di € 4.000,00 oltre iva e cassa avvocati per un totale di € 5075,20 per lo svolgimento 

dell’incarico di difesa ed assistenza legale dell’Ente in merito al ricorso al TAR della Liguria 

presentato dai Sigg.ri Morgavi Pietro, Daniela e Valeria di Villaromagnano avverso questo Ente 

(124/2017 REG.RIC.), ricorso respinto dal Tribunale con vittoria dell’Ente; 
2) di imputare la spesa all’impegno AG  n. 13 del 15.2.2017, a  valere sul Cap.1058 “Spese per liti”  

del Bilancio di Previsione 2018-2020 (r.pp.), esecutivo - CIG ZA21D64943;  

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, 20/06/2018 

 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. 

Borgio Verezzi, 20/06/2018  

 

 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

 _________(Dott.ssa M. VALDORA_______ 
                                                                                                              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                                                                IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                    ____________________ 

                                                                                                     

 


