C O M U N E DI C E R I A L E
PROVINCIA DI SAVONA

Determinazione Area Tecnica
Determinazione. N. 399 /SL /Ufficio Tecnico Lavori Pubblici /2012

Ceriale, 05/06/2012

OGGETTO: MANDATO SPECIALE ALLO STUDIO LEGALE VALLERGA PER DIFENDERE GLI
INTERESSI DEL COMUNE IN RELAZIONE AL RICORSO IN CORTE D'APPELLO DI GENOVA
PROPOSTO DALLA SIG.RA MARIA RITA PATRONE, NELLA SUA QUALITA' DI EREDE DELLA
SIG.RA POGGI ELDA, PER OPPOSIZIONE ALLA STIMA RELATIVA ALL'ESPROPRIO DEI BENI
IMMOBILI CENSITI A CATASTO AL FG.11 MAPP. 1766, MQ 18 E MAPP. 1267 MQ 147 DI
PROPRIETA' DELLA STESSA - IMPEGNO DI SPESA
IL T.P.O. Area Tecnica
PREMESSO CHE :
- Con Deliberazione di G.C. n. 66 del 11.05.2012 veniva autorizzato il Sindaco del Comune di Ceriale a
conferire all'Avv. Mauro Vallerga con studio in Genova il mandato speciale per difendere gli interessi del
Comune in relazione al ricorso in Corte d’Appello di Genova presentato dalla Sir. ra Maria Rita Patrone in
qualità di esclusiva proprietaria dei fondi pervenuti in successione di Poggi Elda, avverso la stima proposta dal
Comune di Ceriale per i beni immobili censiti a catasto al Foglio 11 Mapp. 1267 – mq. 147,00 e Foglio 11
Mapp. 1766 – mq. 18,00, oggetto di procedimento espropriativo;
- Con deliberazione sopra citata si dava mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale a provvedere
con successivo atto di determinazione all’approvazione del disciplinare di incarico inviato dallo Studio Legale
Vallerga impegnando la somma necessaria, nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente, essendo lo
stesso assegnatario del relativo Capitolo di Spesa;
RITENUTO di dover tutelare l'interesse della Pubblica Amministrazione nel perseguimento del pubblico
interesse;
PRESO ATTO del disciplinare d’incarico richiesto e trasmesso via telefax in data 31.05.2012, dallo Studio
Legale Vallerga di Genova con il quale lo stesso si dichiara disposto all’attività rappresentativa a compimento
del procedimento in oggetto tramite esame del ricorso, elaborazione delle difese e costituzione in giudizio per
conto del Comune di Ceriale, per l’importo di €.8000,00 oltre ad €. 1000,00 per spese generali pari al 12,5% , €.
360,00 per Oneri contributivi ed €. 1.965,60 per I.V.A. al 21% per complessivi €. 11.325,60, fatti salvi
eventuali conguagli, non al momento quantificabili in quanto correlati all’esito della vicenda;
VERIFICATO che alla spesa pari ad €. 11.325,00 si può fare fronte con i fondi stanziati per €. 558,00 al cap.
77001 e per €. 10.767,60 sul cap. 427000 del corrente esercizio finanziario avente la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che il procedimento si presenta regolare sotto il profilo tecnico procedurale;
VISTO il D.L. n. 216 art. 29, c. 16 – quater del 29.12.2011 aggiunto alla Legge di conversione 24.02.2012 n.
14, con il quale è stato prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio al 30.06.2012;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 18 del 29.04.2011 con la quale è stato approvato il Bilancio per l’esercizio
finanziario 2011;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 189 del 30.12.2011 di assegnazione provvisoria dei capitoli ai responsabili
dei servizi;
DATO ATTO del rispetto dell’art. 163 del DLgs.18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento risulta compatibile con gli
stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica (Patto di Stabilità) in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009;

.
DETERMINA
1)- Approvare, come di fatto approva il disciplinare d’incarico inviato dallo Studio Legale Vallerga relativo
all’incarico di rappresentanza ed assistenza del Comune di Ceriale nel ricorso in Corte d’Appello di Genova
presentato dalla Sir. ra Maria Rita Patrone in qualità di esclusiva proprietaria dei fondi pervenuti in successione
di Poggi Elda avverso la stima proposta dal Comune di Ceriale per i beni immobili censiti a catasto al Foglio 11
Mapp. 1267 – mq. 147,00 e Foglio 11 Mapp. 1766 – mq. 18,00, oggetto di procedimento espropriativo,
dell’importo di €.8000,00 oltre ad €. 1000,00 per spese generali pari al 12,5% , €. 360,00 per Oneri contributivi
ed €. 1.965,60 per I.V.A. al 21% per complessivi €. 11.325,60, fatti salvi eventuali conguagli, non al momento
quantificabili in quanto correlati all’esito della vicenda;
2)- Di impegnare l’importo pari ad €.11.325,60 comprensivi di I.V.A, oneri previdenziali e spese generali, in
favore dello Studio Legale Vallerga di Genova imputando la spesa per €. 558,00 al cap. 77001 e per €.
10.767,60 sul cap. 427000 del corrente esercizio finanziario avente la necessaria disponibilità;
3) –Di dare atto del rispetto dell’art. 163 del DLgs 18.08.2000 n. 267 in quanto trattasi di spesa urgente ed
indifferibile non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
4) - Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica (patto di stabilità) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9,
comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009;
5)- Di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici finanziari per gli adempimenti di competenza.

VISTO DI COMPATIBILITA’ con gli stanziamenti di Bilancio e le regole di finanza pubblica (Art. 9 – comma
1 – lett. a) – Punto 2 del DL 78/2009: risulta compatibile

IL T.P.O.
Area Tecnica
SPADA ARCH LUCA

