
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO LAVORI  PUBBLICI 
N. 86 DEL  09 LUGLIO 2013 

OGGETTO: 
RICORSO EX ART. 700 AL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA P RESENTATO DALLA 
SOCIETA’ BOKKI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDA MENTO INCARICO 
ALL’AVV. GIORGIO VECCHIONE PER LA COSTITUZIONE IN G IUDIZIO. CIG 
Z410AB2905. 
 

L’anno duemilatredici addì  nove del mese di luglio nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 
Premesso che: 
- originariamente il Comune di Bardonecchia con atto di Convenzione prot. nr.04039 del 

12/09/1973 (registrato a Susa il giorno 01/10/1973 al nr.2212 vol. nr.237) concesse in affitto al 
Sig.Domenico GHERSI i terreni comunali in località Pian del Colle distinti in mappa del Comune 
censuario di Melezet al foglio X mappali nr.222 parte, nr.223 parte (già 562 parte) e nr.334 per 
una superficie di circa 42.000mq, per destinarli alla realizzazione di un campeggio per roulottes, 
denominato BOKKI CAMPING, per la durata di anni 25 (venticinque); 

- la concessione dei terreni di cui sopra è stata successivamente più volte prorogata e rinnovata 
alla Società BOKKI Srl fino al 15 settembre 2010 come da deliberazione di C.C. nr. 163 del 
09/12/2009; 

- alla data attuale, come ribadito in tutta la documentazione agli atti a far data dalla succitata 
scadenza della concessione, la società Bokki s.r.l. occupa le aree ed i manufatti di proprietà 
comunale per mera tolleranza del Comune di Bardonecchia, in assenza di un valido titolo 
contrattuale; 

- è intenzione dell’Amministrazione Comunale redigere e pubblicare un bando di gara ad 
evidenza pubblica per l’affidamento delle strutture da adibire a campeggio, attualmente 
occupate dalla Società Bokki s.r.l.; 

- l’Ufficio Tecnico LL.PP., al fine di redigere un verbale di consistenza delle aree, propedeutico 
alla stesura ed alla pubblicazione del citato bando di gara ad evidenza pubblica per la futura 
gestione della struttura, ha inviato, con lettera prot. n. 4861 del 08.04.2013, alla società Bokki 
S.r.l. tra l’altro, anche la richiesta di trasmissione di un elenco contenente tutti i contratti 
sottoscritti ed in corso di validità dalla società Bokki S.r.l. con campeggiatori e/o gestori 
commerciali, ovvero la trasmissione degli atti medesimi; 

- l’Ufficio Tecnico LL.PP., con lettera prot. n. 5610 del 19.04.2013, ha comunicato alla Bokki S.r.l. 
la concessione di una proroga fino al 23.04.2013 per la trasmissione della documentazione 
richiesta con la sopraccitata lettera prot. n. 4861/2013, come da richiesta della stessa società di 
cui alla nota prot. nr. 5289 del 15.04.2013; 

- l’Ufficio Tecnico LL.PP., non ricevendo riscontro alcuno alle proprie richieste, con lettera prot. n. 
6567 del 09.05.2013, ha, tra l’altro, sollecitato la trasmissione della documentazione in oggetto; 

 



Visto il ricorso ex art. 700 al Tribunale Civile di Genova di cui al prot. 8240 del 12.06.2013, 
presentato dalla società BOKKI S.r.l. contro il Comune di Bardonecchia in persona del Sindaco 
pro-tempore, ed avverso i succitati atti; 
 
Richiamata integralmente la D.G.C. n. 71 del 26.06.2013 con la quale è stato, tra l’altro deliberato: 

1. Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio in rappresentanza e difesa del Comune di 
Bardonecchia avanti al Tribunale Civile di Genova, nel succitato ricorso per resistere alle 
richieste della ricorrente Società BOKKI Srl, mediante rappresentanza dello STUDIO LEGALE 
VECCHIONE nella persona dell’Avv.Giorgio VECCHIONE, legale di fiducia 
dell’Amministrazione Comunale, eleggendo domicilio presso lo studio di Corso Vittorio 
Emanuele II nr.82 - 10121 TORINO e conferendogli ogni più ampia facoltà di legge compresa 
quella di rinunciare, transigere, conciliare, incassare e quietanzare, depositare istanze, memorie 
e motivi aggiunti, nominare sostituti e comparire in giudizio a nome del Comune di 
Bardonecchia. 
2. Di prendere atto che l’Avv. Giorgio VECCHIONE si avvarrà della domiciliazione dell’Avv. 
Enrico MONTOBBIO con studio in Via Porta d’Archi, 10/21 – 16121 GENOVA, come specificato 
nel preventivo di cui al punto precedente 
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio l’adozione di 
apposito atto di impegno a favore dello STUDIO LEGALE VECCHIONE nella persona 
dell’Avv.Giorgio VECCHIONE con sede in Corso Vittorio Emanuele II nr.82 - 10121 TORINO, 
come da preventivo citato in premessa; 
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio ogni altro 
atto conseguente, compresi successivi ed appositi provvedimenti per eventuali integrazioni di 
spesa che dovessero essere necessarie per far fronte allo sviluppo giudiziario. 
Omissis”; 

 
Ritenuto pertanto necessario procedere, a tutela degli interessi dell’ente, con apposito 
provvedimento di impegno della spesa;  
 
Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
Considerato che l’art. 107 su citato prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti 
di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza; 
 
Visto il Decreto del Sindaco nr. 7 del 22/04/2013 con il quale sono state disposte le competenze in 
capo al Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. e Patrimonio; 
 
Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 
 
Visto l’art. 163 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, in materia di esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria del Bilancio  dato atto della impossibilità di frazionamento della spesa; 
 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 
  

DETERMINA 
 
per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa che si richiama quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo: 
 
1. Di impegnare, per l’espletamento delle attività in oggetto, a favore dello STUDIO LEGALE 

VECCHIONE nella persona dell’Avv. Giorgio VECCHIONE con sede in Corso Vittorio 
Emanuele II nr.82 - 10121 TORINO, la spesa di € 3.020,16 (€ 2.400,00 oltre cpa 4% € 96,00 e 
IVA 21% € 524,16), come da preventivo prot. n. 8983 del 26.06.2013, all’intervento n. 1010603 
(c/785.00) del redigendo bilancio previsionale anno 2013. 

 
 



 Il Responsabile del Servizio  
Ing. Antonio TOMASELLI 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 86 del  09 luglio 2013 ATTESTA che 
il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


