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OGGETTO : 

Esecuzione sentenza di condanna Corte dei Conti sez ione giurisdizionale 
Regione Liguria n. 103/2014 del 22/05/2014 avverso ex dipendente Drocchi 
Roberto – Conferimento incarico per redazione e not ifica atto di precetto 
all’Avv. Mario Noberasco e assunzione dell’Impegno di spesa. 

 

 

 

  



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
VISTO l'art. 67 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 13 giugno 1991 
e ss.mm.ii, che prevede l’adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 

 
VISTO l’atto sindacale n. 14 del 10/06/2014 di nomina della Dott.ssa Norma Tombesi quale 
Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa ai 
sensi dell’art. 19 del Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 45 del 15/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione per il 2014; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 70 del 15/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2014 e sono stati affidati i capitoli di bilancio in 
gestione al responsabile del servizio come sopra individuato; 
 
DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente provvedimento ai 
sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del 
Servizio Personale – Rosangela Desalvo; 
 
VISTO l'art. 9 - c. 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/09 in base al quale il funzionario adotta 
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il 
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con 
le regole di finanza pubblica; 
 
RICHIAMATI gli artt. 23, 26, comma 2, e 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte 
delle pubbliche amministrazioni” e dato atto che si procederà a fornire la pubblicità del presente 
affidamento richiesta dalla disciplina di cui sopra tramite la pubblicazione sulla sezione 
“Amministrazione aperta” del sito istituzionale dell’Ente al momento della pubblicazione della 
presente determina; 
 
PREMESSO che in data 25/08/2014 veniva assunta agli atti di questo Ente – Prot. 15877 – copia 
esecutiva della decisione di condanna della Corte dei Conti Sezione Regionale Liguria n. 103/2014 
del 22/05/2014 depositata il 13/08/2014 avverso l’ex dipendente ing. Drocchi Roberto con la quale 
lo stesso veniva condannato al risarcimento in favore del Comune di Vado Ligure della somma di 
euro 524.301,21=, oltre a rivalutazione monetaria dalla data di pagamento di ciascun acconto alla 
Società “Vado Project”, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza; 
 
DATO ATTO che unitamente a detta sentenza la Corte dei Conti Sezione Regionale Liguria sono 
pervenute nota spese di giudizio del 13/08/2014 di euro 307,51= e nota dei bolli relativi al rilascio 
di copia della decisione di condanna in forma esecutiva originale del 13/08/2014 di euro 80,00=, per 
un totale di euro 381,71= che seguono la soccombenza; 
 
CONSIDERATO che la sentenza sopra citata costituisce titolo esecutivo ed è necessario predisporre 
e notificare all’ex dipendente ing. Drocchi Roberto un atto di precetto, nonché provvedere alla 
eventuale conseguente azione esecutiva mobiliare e/o immobiliare per ottenere il pagamento degli 
importi riconosciuti a favore dell’Amministrazione; 
 



RITENUTA pertanto la necessita e urgenza di conferire apposito incarico di assistenza legale per la 
redazione dell’atto di precetto propedeutica all’eventuale futura procedura esecutiva; 
 
RICHIAMATI:  
- l’art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. sugli acquisti in economia; 
- l’art. 7, comma 2, n. 61, del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, 
forniture e servizi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30/11/2010 e 
ss.mm.ii. che espressamente prevede l’acquisizione in economia dei  “servizi legali per il patrocinio 
in giudizio”; 
- l’art. 9, comma 6), del predetto Regolamento Comunale, che stabilisce che qualora l’importo  sia 
inferiore a euro 40.000,00=, detti servizi possono essere acquisiti in economia, tramite affidamento 
diretto; 
 
VISTO  il curriculum vitae dell’Avv. Mario Noberasco, in atti conservato, operante nello Studio 
legale associato Acquilino – Becchino – Noberasco – Realini – Novello avente sede in Savona Via 
Garassino 1/5;  
 
CONSIDERATA l’esperienza professionale specifica posseduta dall’avvocato di cui sopra nella 
specifica materia del diritto del lavoro; 
 
INTERPELLATO all’uopo il legale di cui sopra in merito alla propria disponibilità ad assumere 
l’incarico di assistenza legale per gli atti necessari ad ottenere il pagamento degli importi 
riconosciuti a favore dell’Amministrazione; 
 
ATTESO che il legale in argomento ha manifestato la propria disponibilità e formulato il relativo 
preventivo di spesa nel prospetto di determinazione del compenso, assunto agli atti Prot. 17868 del 
25/09/2014, in cui viene dettagliata la spesa per le varie fasi della procedura esecutiva: atto di 
precetto; esecuzione mobiliare, esecuzione immobiliare, esecuzione presso terzi, che sub lettera A) 
si allega; 
 
VALUTATA la congruità del preventivo di spesa formulato in rapporto al valore della controversia; 
 
RITENUTA la necessità di affidare l’incarico di assistenza legale relativamente alla predisposizione 
e notifica dell’atto di precetto propedeutico all’eventuale conseguente azione esecutiva mobiliare 
e/o immobiliare all’avv. Mario Noberasco con sede nello Studio legale Acquilino – Becchino – 
Noberasco – Realini – Novello avente sede in Savona Via Garassino, 1/5; 
 
ACCERTATA l’assenza di interferenza nell’espletamento del servizio (ai sensi della 
Determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavoro, servizi e 
forniture) in quanto trattasi di servizio di carattere intellettuale, effettuato all’esterno della sede 
comunale;   
 
RITENUTO di provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa per l’assistenza legale 
relativamente alla predisposizione e notifica dell’atto di precetto, con ampia riserva di successiva 
integrazione per le successive fasi della procedura di esecuzione della sentenza di cui trattasi; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 183 del D.Lgs.n. 267del 18/08/2000; 
 



VISTO il Regolamento di Contabilità vigente; 
 

D E T E R M I N A 
 

1)  di conferire all’Avvocato Mario Noberasco incarico di assistenza legale per la redazione e la 
notifica dell’atto di precetto propedeutico all’eventuale esecuzione della decisione di condanna 
emessa dalla Corte dei Conti Sezione Regionale Liguria n. 103/2014 del 22/05/2014 depositata il 
13/08/2014 avverso l’ex dipendente Ing. Drocchi Roberto, assunta agli atti Prot. 15877 del 
25/08/2014, al fine ottenere il pagamento degli importi riconosciuti a favore dell’Amministrazione; 
 
2) di eleggere il domicilio dell’Ente per la procedura esecutiva in argomento presso lo studio 
dell’Avv. Mario Noberasco avente sede in Savona Via Garassino, 1/5; 
 
3) di approvare l’atto di impegno per prestazioni professionali redatto dall’Avv. Noberasco in data 
24/09/2014 che sub lettera A) si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale 
e che disciplina l’incarico di cui al punto 1); 
 
4) di impegnare la somma occorrente per la predisposizione e notifica dell’atto di precetto pari ad 
euro 510,00=, oneri previdenziali pari al 4% ed I.V.A. 22% inclusi, in favore dell’avv. Mario 
Noberasco di Savona, al capitolo del bilancio dell’esercizio corrente che presenta la necessaria 
disponibilità cap. 580/0 “Spese per liti, arbitraggi a difesa del Comune” Missione 01 – Programma 
11 - Titolo 1 – Macro. 103 – Piano Finanziario V U.1.3.2.11.006 – Esigibilità 2014 - Codice 
gestionale SIOPE 1331); 
 
5) di attestare, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, che l’impegno di spesa ed il 
conseguente programma dei pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica ed in particolare con i vincoli derivanti dal patto di stabilità; 
 
6) di rinviare a successivo provvedimento l’integrazione dell’impegno per le spese necessarie per le 
eventuali successive fasi della procedura di esecuzione della sentenza in oggetto che si rendessero 
necessarie; 
 
7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 14 bis del D.L. 70/11, convertito con modificazioni 
dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, preventivamente alla liquidazione della somma dovuta per 
l’incarico, al legale come sopra individuato verrà richiesta specifica dichiarazione sostitutiva in 
merito alla regolarità contributiva, con facoltà di ulteriori verifiche mediante acquisizione del 
D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva); 
 
8) - di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti. 

 
Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta  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 ss.mm.ii e dell’art. 4, comma 4, del vigente  Regolamento per la disciplina del 
funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013). 
 

******* 
RS2014-072.doc



IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo 
 
Data 01/10/2014                           ( F.to  T OMBESI D.SSA NORMA ) 
 
  
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA FINANZIARIA AI 
SENSI DEL 4° COMMA DELL’ART. 151 E 147 BIS, 1° COMM A D.LGS. 267/2000: 
[x] assunzione dell’impegno di spesa 
[  ] riduzione di spesa 
[  ] economia di spesa 
[  ] integrazione di spesa 
[  ] annullamento di spesa 
[  ] prenotazione di spesa 
[  ] liquidazione di spesa 
 
VISTO AI SENSI DELL’ART. 179 D.LGS 267/2000: 
[  ] accertamento di entrata 
[  ] integrazione di entrata 
[  ] riduzione di entrata 
[  ] annullamento di entrata 
 

IL CAPO SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 
                                                                               ( F.to ARDOLINO D.SSA M ARIA L. ) 
Vado Ligure, li  01/10/2014 
  
 

Si attesta la compatibilità monetaria 
IL CAPO SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 

                                                                                ( F.to ARDOLINO D.SSA MARIA L. ) 
Vado Ligure, li  01/10/2014  
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Copia conforme all’originale conservato agli atti. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE 
( F.to CENTRULO CRISTINA ) 

Vado Ligure, li   02 ottobre 2014  
  
 


