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con deliberazione consiliare n. 23 del 05/04/2018 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
Provincia di Savona 

 
PARERE DEL REVISORE 

 
SULLA PROPOSTA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA E GESTIONE 

DEL TERRITORIO IN RELAZIONE AD UN AFFIDAMENTODI INCARICO PROFESSIONALE 
 

Rapallo, 1 agosto 2019                           VERBALE N° 22 
 

VISTI 
 
- la proposta di Determina del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ad 
oggetto: “REDAZIONE DI UN PARERE LEGALE PRO VERITATE IN MERITO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI 
INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE COMPORTANTI AMPLIAMENTI “UNA TANTUM”, A FINI DI 
ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO O FUNZIONALE - PARAGRAFO 1, LETTERA A), PUNTO 4).A) DELLA 
D.G.R. N. 723/2013 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA” 
con la quale intende conferire all’Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 
03693360103) un incarico avente ad oggetto una prestazione d’opera professionale dell’importo 
complessivo di euro 1.750,94; 
- le norme di legge e gli atti amministrativi richiamati nella predetta proposta di Determina; 
- in particolare, le motivazioni che stanno alla base dell’opportunità di conferire il predetto incarico di 
consulenza al fine di individuare correttamente (in sede di definizione delle pratiche edilizie in corso e di 
quelle future) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente comportanti ampliamenti “una tantum”, a fini di 
adeguamento igienico-sanitario o funzionale, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto 4).a) della D.G.R. n. 
723/2013 recante “Indirizzi interpretativi in merito alle definizioni di interventi urbanistico-edilizi richiamate 
nella normativa dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico”; 
 

CONSIDERATO 
 

- Che l’incarico in oggetto trova specifica previsione nel PROGRAMMA PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 
STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZE A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE ANNO 2019 approvato 
con la Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 21/12/2018, allegato D al bilancio di previsione; 

 
RILEVATO 

 
- la compatibilità del conferimento dell’incarico con il “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti 
esterni all’ Amministrazione” quale appendice al “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 
approvato da ultimo con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 23/06/2017; 
- l’assenza, all’interno dell’Ente, di personale dipendente corrispondente al profilo professionale richiesto e 
perciò dotato delle richieste specifiche competenze legali, come attestato dal Servizio Personale dell’Ente 
con nota del 31/07/2019; 
- la non applicabilità del limite di spesa ai sensi dell’art. 21 bis del D.L. n. 50/2017 avendo l’Ente approvato il 
bilancio di previsione entro il 31/12/2018 ed avendo lo stesso Ente rispettato il saldo del pareggio di Bilancio; 
- Visto il parere favorevole rilasciato il 19.07.2019 dal Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione 
del Territorio e dal Responsabile del Settore Finanziario; 
- Vista la comunicazione del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio del 
18/07/2019 e la successiva integrazione del 31/07/2019; 
 



ESPRIME 
 

Parere favorevole in ordine al conferimento dell’incarico sopra descritto, avente ad oggetto una prestazione 
d’opera professionale, a favore dell’Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 
03693360103). 
 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

Rag. Giuseppe Nigroni 

 

 


