


 
INCARICO PROFESSIONALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL 

COMUNE DI VADO LIGURE - RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA - PER 
L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE, DEGLI ATTI RELATIVI AL 
PROCEDIMENTO UNICO PER L'APERTURA DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA – 
LIQUIDAZIONE A SALDO 

 
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; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all’oggetto “APPROVAZIONE NOTA DI 
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022,” n. 77 del 
23/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all’oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2020-
2022- APPROVAZIONE” n. 78 del 23/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale all’oggetto n. 188 del 30/12/2019 “APPROVAZIONE 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNALE ANNI 2020/2022; 
 
VISTO l’atto sindacale n. 42 del 27/12/2019 di nomina per l‘anno 2020 in qualità di Responsabile 
del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio e della Posizione organizzativa ai sensi dell’art. 15 
del Regolamento Comunale per l’Ordinamento Uffici e Servizi; 
 
DATO ATTO che il responsabile 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 il 
Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese 
(Cat. D); 
 
VISTI gli atti del procedimento unico attivato ai sensi del combinato disposto della L.R. n. 1/ 2007 
e s.m.i. e della L.R. n. 10/2012 e s.m.i, a seguito di istanza presentata dalla IMMOBILIARE 
ARIMONDO S.r.l. in data 6 giugno 2018 al prot. n. 12436, per l'apertura di una Media Struttura di 
Vendita (settore merceologico alimentare) mediante demolizione e ricostruzione di edifici esistenti 
e sistemazione area esterna in Comune di Vado Ligure (SV), Via Piave n. 94-96 – C.T. Fg. 12 
Mappali n. 434, 435, 436, 437, 487, 1591, 1703, 1706 e 1707; 
 
VISTO il ricorso al T.A.R. della Liguria proposto dalla TALEA SOCIETÀ DI GESTIONE 
IMMOBILIARE S.p.A. e dalla COOP LIGURIA S.c.c. diretto ad ottenere l’annullamento, previa 
sospensione cautelare, degli atti sopra citati e di ogni altro atto preparatorio, presupposto, 
conseguente e connesso; 
 
VISTA la deliberazione n. 90 del 11.07.2019, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta 
Comunale: 
1. ha autorizzato il Sindaco, per le ragioni sopra esposte, a costituirsi in giudizio e resistere al 
ricorso al T.A.R. della Liguria proposto dalla TALEA SOCIETÀ DI GESTIONE IMMOBILIARE 
S.p.A. e dalla COOP LIGURIA S.c.c. diretto ad ottenere l’annullamento, previa sospensione 
cautelare, degli atti indicati in precedenza e di ogni altro atto preparatorio, presupposto, 
conseguente e connesso: 



2. ha dato atto che, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al 
Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, in quanto Responsabile 
apicale di Settore, nominare, con proprio atto, un difensore abilitato a rappresentare il Comune nel 
processo in parola; 
 
VISTA la determinazione n. Reg. Gen. 1002 del 11.07.2019, con la quale tra l’altro: 
- è stato conferito all’Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 
03693360103), l’incarico professionale per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di 
Vado Ligure relativamente al ricorso al T.A.R. della Liguria proposto dalla TALEA SOCIETÀ DI 
GESTIONE IMMOBILIARE S.p.A. e dalla COOP LIGURIA S.c.c. diretto ad ottenere 
l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti indicati in premessa e di ogni altro atto 
preparatorio, presupposto, conseguente e connesso; 
-è stata impegnata a favore del suddetto Avvocato la spesa complessiva di Euro 4.961,01, di cui 
Euro 3.400,00 per onorario, Euro 510,00 per spese generali al 15%, Euro 156,40 per contributi 
previdenziali al 4% ed Euro 894,61 per I.V.A. al 22%, a favore del suddetto Studio Legale, 
imputandola al Capitolo 775/10 ad oggetto “Incarichi professionali legali e di consulenza” (Mis. 08 
– Progr. 01 – Tit. 1 – Macro 103 - Piano Fin. V U. 1.03.02.10.001) del Bilancio 2019 (esigibilità 2019) 
codice CIG Z7D292C000 (I.P. 2019/1671); 
 
DATO ATTO: 
- che la memoria depositata al T.A.R. della Liguria dall’Avv. Paolo Gaggero, nell’interesse della 
Civica Amministrazione, è stata acquisita agli atti in data 19.07.2019 al prot. n. 17481; 
- che, con nota acquisita agli atti in data 22.01.2020 al prot. n. 1506, l’Avv. Paolo Gaggero ha 
trasmesso al Comune la sentenza con la quale il T.A.R. della Liguria ha accolto il ricorso in parola, 
respingendo tutti i motivi, tranne quello sulla monetizzazione, non necessaria, ma volontaria; 
 
VISTO l’atto n. 193/2019 del 04.10.2019, con il quale è stata liquidata a favore dell’Avvocato Paolo 
Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero di Genova (P.I. 03693360103), la somma 
complessiva di € 4.085,54 di cui € 3.220,00 per onorario, € 128,80 per contributi previdenziali al 4% 
e € 736,74 per I.V.A. (22%), a titolo di acconto per la rappresentanza e difesa in giudizio del 
Comune di Vado Ligure, relativamente al sopra citato ricorso al T.A.R. della Liguria; 
 
VISTA la fattura n. 89/2020 del 22.04.2020, redatta dallo Studio Legale Quaglia Gaggero di Genova 
(P.I. 03693360103), che riporta un totale complessivo di € 875,47, di cui € 690,00 per onorario, 
comprensivo di spese generali al 15%, € 27,60 per contributi previdenziali al 4% ed € 157,87 per 
I.V.A. nella misura del 22%, relativa al saldo di quanto in oggetto; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra indicata; 
 
VISTO il Durc richiesto on line in data 27.12.2019 (valido fino al 15.06.2020, come previsto 
dall'articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17.03.2020, n.18), da cui risulta che lo Studio Legale 
Quaglia Gaggero è regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.; 
 
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 a saldo, per le motivazioni meglio espresse in parte motiva, all’Avvocato Paolo 
Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero di Genova (P.I. 03693360103) la somma 
complessiva di € 875,47, di cui € 690,00 per onorario, comprensivo di spese generali al 15%, € 
27,60 per contributi previdenziali al 4% ed € 157,87 per I.V.A. nella misura del 22%, a fronte 
della fattura n. 89/2020 del 22.04.2020 relativa a quanto in oggetto; 

2. di dare atto che la suddetta somma di € 875,47 trova imputazione al capitolo 775/10 ad oggetto 
“Incarichi professionali legali e di consulenza” (Mis. 08 – Progr. 01 – Tit. 1 – Macro 103 - Piano 
Fin. V U. 1.03.02.10.001) del Bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità (esigibilità 
2020) codice CIG Z7D292C000 (I.P. 2020/753); 

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 smi 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. 



IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio 

 

Data  27 aprile 2020                           (  VERONESE ARCH. ALESSANDRO ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 

 


