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OGGETTO : 

RICORSO IN APPELLO PROPOSTO AL CONSIGLIO DI STATO DALLE DITTE 

O.C.C.R.R.I. – OFFICINA CARPENTERIA COSTRUZIONI RIPARAZIONI 
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L’ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA – SEZ. I 

10.12.2021 N. 1068 - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL 

COMUNE DI VADO LIGURE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. 

 

 

 

 

                                                 



RICORSO IN APPELLO PROPOSTO AL CONSIGLIO DI STATO DALLE DITTE O.C.C.R.R.I. – OFFICINA 

CARPENTERIA COSTRUZIONI RIPARAZIONI RIMESSAGGIO E TECNOMARE DI PANIZZI GIORGIO E 

C. S.A.S. PER L’ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA – SEZ. I 10.12.2021 N. 1068 

- RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE – LIQUIDAZIONE 

DELLA SPESA 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA 

E GESTIONE DEL TERRITORIO 

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e 

da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l’adozione da parte dei dirigenti degli 

atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

VISTO l’atto sindacale n. 17 del 20/12/2021 di nomina, a decorrere dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022, 

dell’arch. Alessandro Veronese quale Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione Organizzativa 

del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per 

l’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 10 del 22/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato approvato il documento unico di programmazione 2022/2024, nota di aggiornamento e suoi allegati; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 11 del 29/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 34 del 01/04/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2022/2024; 

DATO ATTO che la responsabilità dell’istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è assunta dal 

Responsabile del Settore Tecnico, Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese; 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio 

n. Reg. Gen. 343 del 15 febbraio 2022, con la quale:  

- è stato conferito all’Avvocato Armando Gamalero (P.I. 02573950108), l’incarico professionale per la 

rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vado Ligure relativamente al ricorso in appello proposto 

al Consiglio di Stato dalle ditte O.C.C.R.R.I. – Officina Carpenteria Costruzioni Riparazioni Rimessaggio e 

Tecnomare di Panizzi Giorgio e C. s.a.s., in data 28 dicembre 2021, per l’annullamento della sentenza del 

T.A.R. Liguria – Sez. I 10 dicembre 2021 n. 1068; 

- è stata impegnata a favore del suddetto Avvocato la spesa complessiva di Euro 5.836,48, di cui Euro 

4.000,00 per onorario, Euro 600,00 per spese generali al 15%, Euro 184,00 per contributi previdenziali al 4% 

ed Euro 1.052,48 per I.V.A. al 22%, imputandola al Capitolo 587/10 ad oggetto “Spese per prestazioni 

professionali e specialistiche” (Mis. 01 – Progr. 11 – Tit. 1 – Macro 103 - Piano Fin. V U.1.03.02.11.006) del 

Bilancio pluriennale 2021-2022-2023 - annualità 2022 – esercizio provvisorio (esigibilità 2022) CIG: 

Z083534BED (I.P. 2022/683); 

- si è di dato atto che il suddetto capitolo di spesa 587/10 è attribuito al Settore Amministrativo e che, in 

accordo con il Responsabile di tale Settore, si impegnavano, con quel provvedimento, solamente le somme 

necessarie per lo stesso atto; 

 

VISTE le memorie predisposte dall’avv. Gamalero e la sentenza n. 06051/2022 con la quale il Consiglio di 

Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto, lo ha 

respinto;  

 

                                                 



VISTA la parcella n. 8PA del 26/07/2022, pervenuta in data 26/07/2022 prot. n. 16410-, che riporta un 

totale complessivo di Euro 5.836,48, emessa dall’Avvocato Armando Gamalero relativamente a quanto 

indicato in oggetto; 

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta somma a favore dell’Avvocato 

Armando Gamalero; 

 

VISTI:  

- il Durc richiesto on line in data 29/07/2022 (valido fino al 26/11/2022), da cui risulta che l’Avvocato 

Armando Gamalero è regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.; 

- il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in 

data 29/07/2022 prot. n. 200400/2022; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità vigente; 

 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

DETERMINA 

1. di liquidare, per le motivazioni meglio espresse in parte motiva, a favore dell’Avvocato Armando 

Gamalero (P.I. 02573950108), la somma complessiva di Euro 5.836,48, a fronte della parcella n. 8PA del 

26/07/2022 relativa a quanto indicato in oggetto; 

2. di dare atto che la suddetta somma di Euro 5.836,48 trova imputazione al capitolo587/10 ad oggetto 

“Spese per prestazioni professionali e specialistiche” (Mis. 01 – Progr. 11 – Tit. 1 – Macro 103 - Piano 

Fin. V U.1.03.02.11.006) del Bilancio pluriennale 2021-2022-2023 - annualità 2022 – esercizio 

provvisorio (esigibilità 2022) CIG: Z083534BED (I.P. 2022/683); 

3. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 

s.m.i. e dell’art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli 

interni (DCC n. del 5 del 26/02/2013); 

4.   di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario corredato 

di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore: 

- per i successivi controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, c. 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

- per l’emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall’art. 185 D.Lgs. 

267/2000. 
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* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

                                                 


