
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO EDILIZIA  PRIVATA 
N. 77 DEL  19 AGOSTO 2014 

OGGETTO: 
TAR RG 2548/97 – RICORSO VALLORY DANILO - INCARICO CONFERITO CON 
D.G.C. N. 2 DEL 2.01.1998 A FAVORE DELL’AVV. MARIO VECCHIONE DELLO 
STUDIO VECCHIONE.- LIQUIDAZIONE SALDO (CIG. ZB7107C 62A) 
 

L’anno duemilaquattordici addì  diciannove del mese di agosto nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 
Richiamate integralmente: 
- la DGC n. 2 del 2.01.1998  di conferimento dell’incarico di patrocinio legale all’avv. Mario 
Vecchione dello Studio Legale Vecchione di corso Vittorio Emanuele II n° 82, per la causa in 
oggetto; 
- la Determinazione n. 169 del 20.12.2008 per l’integrazione dell’impegno di spesa assunto in forza 
della D.G.C. 2/1998; 
 
Dato atto che il ricorso risulta essere stato oggetto a perenzione ultraquinquennale; 
 
Visto l’avviso di  parcella a saldo presentato dallo Studio Legale Vecchione (cod. 525) , registrata 
al prot. n. 11098 del 28.07.2014, per un importo di € 976,75 + IVA 22% e CPA 4%, per complessivi 
€ 1.239,30 compresi € 195,35 di R.d.A.; 
 
Ritenuto di provvedere ad apposito atto di liquidazione;  
 
Atteso che l’importo a saldo succitato trova parziale disponibilità sull’impegno n. 7733/2008 fino 
alla concorrenza di € 1.239,00, e sull’impegno 1173/2011 per € 0,30; 
 
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 Sindacale 7 del 10.02.2014 con il quale è stato determinato il responsabile 
dell’Area Tecnica – Edilizia Privata - Urbanistica del Comune di Bardonecchia; 

Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 
 
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: 
 
Di liquidare, per l’espletamento delle attività in oggetto (codice CIG. ZB7107C62A), a favore dello 
Studio Legale Vecchione di corso Vittorio Emanuele II n° 82, Codice Fiscale/P.IVA n. 
06614020011, cod. 525, l’importo di complessivi € 1.239,30 compresi € 195,35 di R.d.A., 
imputandone la spesa rispettivamente:  
- sull’impegno n. 7733 conto residui 2008, per € 1.239,00; 
- sull’impegno n. 1173 conto residui 2011, per € 0,30. 
 
Di dare atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi 
di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 
2013 n.33. 

Di demandare all’ufficio ragioneria l’emissione dei relativi mandati di pagamento. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Ing. Francesco CECCHINI  
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA ’ CONTABILE  

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  
 

 
 


