
 
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  83 DEL 25/10/2018 

 
 
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE DELLA SAN GIUSEPPE PROVAGGI 
FINANZIARIA SRL NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BORGIO VEREZZI E 
ALTRI PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALL’ESCUSSIONE  DI 
POLIZZA ASSICURATIVA RGN 1434/2018 – INCARICO STUDI O LEGALE 
BORMIOLI DI GENOVA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 
CONTRIBUTO UNIFICATO E LIQUIDAZIONE ACCONTO – CIG Z 5C249BB4B 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 11773 del 30.12.2017 con il quale sono stati nominati 
i Responsabili di Servizio; 
VISTI 
- il Bilancio pluriennale 2018/2020, approvato con delibera CC n. 9 del 24.2.2018; 
- il PEG 2018/2020, approvato con deliberazione G.C. n. 52 del 15.5.2018; 
- 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; 
RICHIAMATE 
- la deliberazione G.C. n. 81 del 28.7.2018 con la quale è stato stabilito di resistere in giudizio 
nella vertenza in argomento, dando mandato al Responsabile Area Affari Generali di individuare 
apposito legale esperto in materia amministrativa; 
- la propria precedente determinazione n. 63 del 7.8.2018 con la quale si incaricava lo Studio 
legale Bormioli di Genova  per rappresentare e difendere l’operato del Comune  in relazione 
all’atto di citazione del 2/5/2018 con il quale la s.r.l. San Giuseppe Provaggi Finanziaria ha 
chiamato il Comune di Borgio Verezzi nonché la S.p.A. AXA Assicurazioni e la S.r.l. 
Sant’Ambrogio Immobiliare davanti al Tribunale di Savona, con udienza prevista per il 
28/9/2018, per l’accertamento del diritto all’escussione di polizza assicurativa del valore di € 
90.000,00, con vittoria di spese ed onorari del giudizio;    
DATO ATTO  
- che lo Studio Bormioli ha provveduto in data 6/09/2018 al deposito della comparsa di 
costituzione e risposta con domanda riconvenzionale per il Comune di Borgio Verezzi, 
inviandone copi al Comune; 
-  che il Giudice Dott. Acquarone ha rinviato la prima udienza, fissata per il 28/09/2018, al 
giorno11/01/2019, a seguito di chiamata di terzo proposta Axa Assicurazioni nei confronti di 
Immobiliare Sant’Ambrogio; 
RICHIAMATO il disciplinare di incarico allo studio legale Bormioli, che prevedeva la 
liquidazione dell’acconto corrispondente al 50% del compenso dopo il deposito della comparsa di 
costituzione; 
DATO ATTO 
- che l’Avv.to Giovanni Bormioli ha comunicato con nota del 19.10.2018 di aver provveduto 
anche alla liquidazione al Tribunale, per conto del Comune, del contributo unificato dovuto per la 
domanda riconvenzionale richiesta con la comparsa di costituzione e risposta, pari ad € 379,50, 
non inserito nell’impegno di spesa a suo tempo assunto; 



- che si rende necessario provvedere ad impegnare la somma di € 379,50 a favore dello Studio 
legale Bormioli, al fine di poter rimborsare la quota del contributo unificato, con imputazione al 
capitolo 1058 “Spese per liti” del bilancio 2018-2020; 
VISTA la fattura elettronica pervenuta dallo Studio Legale Giovanni Bormioli e Paolo Bormioli - 
Associazione Professionale di Genova n. 018/P.A./2018 del 22/10/2018 (prot. 10022 del 
22/10/2018) per un importo di € 4.490,41 comprensivo di compenso, ritenuta d’acconto, oneri, 
contributo unificato (€ 3240,00 compenso + 379,50 contr.unificato + cassa avvocati 4% + iva 
22%); 
RITENUTO necessario pertanto provvedere alla liquidazione dell’acconto di cui alla predetta 
fattura, per un importo complessivo lordo pari ad € 4.490,41, con riferimento all’impegno n. 63 
del 2018 così come integrato con la presente determinazione, a valere sul capitolo 1058 “Spese 
per liti” del bilancio 2018-2020;  
VISTO il durc on-line regolare (certificato INPS_11324029, con scadenza validità il 03/11/2018); 
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); 
DATO ATTO che la presente liquidazione viene contestualmente pubblicata sul sito internet 
istituzionale, ai sensi L. n. 244/2007 (Amministrazione Trasparente – “Consulenti e 
collaboratori”); 
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, 183 e 184 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 impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 379,50 (esente IVA) a favore 

dello Studio Legale Bormioli di Genova (Avvocati Giovanni e Paolo Bormioli), C.F. - P.IVA 
01348250992, per il rimborso del contributo unificato spettante al Tribunale e anticipato dallo 
Studio Legale per conto del Comune per la domanda riconvenzionale di cui alla causa RGN 
1434/2018 in oggetto; 

2) Di imputare la spesa al capitolo 1058 “Spese per liti” del Bilancio di Previsione 2018-2020; 
3) Di liquidare  contestualmente allo Studio Legale Bormioli la somma complessiva di € 

4.490,41 comprensiva di compenso, ritenuta d’acconto, oneri e contributo unificato (€ 
3240,00 compenso + 379,50 contr.unificato + cassa avvocati 4% + iva 22%) di cui alla fattura 
n. 018/P.A./2018 del 22/10/2018 (prot. 10022 del 22/10/2018), quale acconto sul compenso 
per l’incarico affidato - CIG Z5C249BB4B; 

4) Di dare atto che la liquidazione di cui sopra trova imputazione sull’impegno n. 63 del 
7.8.2018 così come integrato dalla presente determinazione, a valere sul capitolo 1058 “Spese 
per liti” del Bilancio di Previsione 2018-2020;  

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, 25/10/2018 
 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. 
- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in legge 102/2009. 
Borgio Verezzi, 25/10/2018  
 
 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 f.to d.ssa M.VALDORA 

 
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, 25/10/2018  
                                                                          IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
                                                                                           f.to d.ssa M.VALDORA                                                                
                             
 

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 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


