
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO EDILIZIA  PRIVATA 
N. 120 DEL  21 NOVEMBRE 2014 

OGGETTO: 
RICORSO TAR PIEMONTE  - RICORSO STRAORDINARIO AL PR ESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA RG 510/07 - MASOERO BONGIOVANNI MARIA – INCARICO 
CONFERITO CON D.G.C. N. 07 DEL 17.01.2007 E S.M.I. A FAVORE DELL’AVV. 
GIORGIO VECCHIONE DELLO STUDIO LEGALE VECCHIONE -IN TEGRAZIONE 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SEGUITO DELLA SENTENZA 959 /2013 
 

L’anno duemilaquattordici addì  ventuno del mese di novembre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 
Richiamate integralmente: 
- la D.G.C. n. 07 del 17.01.2007, la D.G.C. n. 66 del 30.05.2007 e la determinazione n. 4 del 
28.01.2007 di conferimento dell’incarico all’avv. Giorgio Vecchione dello Studio Legale Vecchione 
di corso Vittorio Emanuele II n° 82, di patrocinio legale sulla causa in oggetto; 
- la determinazione n. 18 del 03.02.2009 con la quale si integrava l’incarico di cui alla 
determinazione n. 04 del 28/01/2007; 
- la determinazione n. 212 del 07.10.2010 con la quale si liquidava al legale l’acconto di € 1.200,00 
netti; 
- la determinazione n. 98 del 10.10.2013 con la quale si accertava l’entrata di € 4.404,40 quale 
refusione, a carico della parte soccombente Sig.ra Masoero Bongioanni Maria, delle spese di lite 
nel ricorso in oggetto, a seguito della sentenza n. 959/2013; 
- la determinazione n. 64 del 13.06.2013 con la quale si liquidava al legale l’importo di complessivi 
€ 2.446,20; 
 
Atteso che in data 20.11.2014 prot. 16761 è pervenuta da parte dello studio legale Vecchione la 
richiesta di impegno e liquidazione della quota parte riconosciuta dal TAR come spese di lite 
(poste a carico della parte soccombente) e non compresa nelle determine n. 212/2010 e 64/2013, 
ossia per netti 206,11 €, pari a complessivi 261,51 €, compresi €41,22 di r.d.a.; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere ad apposito atto di impegno e liquidazione della somma residua 
sopraccitata;  
 
Richiamate integralmente: 

- L’Intesa siglata tra Presidenza del Consiglio e Conferenza Stato Città ed autonomie locali 
del 10.07.2014 ad oggetto “Intesa sulla centrale unica di committenza per i comuni non 
capoluogo di provincia ai sensi dell’art. 9 comma 4 del Decreto Legge. 24 aprile 204, n. 66 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”; 

- L’emendamento approvato dalla Commissione Affari Costituzionali in seduta del 
21.07.2014 in base ai quali si dispone il rinvio al 1 gennaio 2015 ( per forniture e servizi) e 
al 1 luglio 2015 (per lavori) della entrata in vigore del disposto di cui all’art. 33 comma 3 bis 
del D. LGS. 163/2006; 



- Il comunicato dell’ANAC in data 30.07.2014 che recita testualmente: ”Nelle more della 
conversione in legge del decreto legge n. 90/2014, che prevede il rinvio dei termini 
dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 9 comma 4, del decreto legge 24 
aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si comunica 
che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, rilascerà il Codice Identificativo di Gara (CIG) ai 
comuni non capoluogo di provincia”. 

 
Visto l'art. 9 del D.L. 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica 

 
Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal 
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta del presente 
impegno 
 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale. 
 
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; 
 
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; 
 
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 e considerato che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi; 
 
Riconosciuta pertanto la propria competenza a adottare la presente determinazione; 
 

DETERMINA 
 
per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa che si richiama quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo: 
 
Di impegnare a favore dell’avv. Giorgio Vecchione, facente parte dello Studio Vecchione di corso 
Vittorio Emanuele II n° 82, Codice Fiscale/P.IVA n. 06614020011 (cod. 525), l’importo di 
complessivi € 261,51, imputandone la spesa all’intervento n. 1010603 (c/785.00) del Bilancio 
2014. 
 
Di liquidare a favore dell’avv. Giorgio Vecchione, facente parte dello Studio Vecchione di corso 
Vittorio Emanuele II n° 82, Codice Fiscale/P.IVA n. 06614020011 (cod. 525), l’importo di 
complessivi € 261,51. 
 
Di dare incarico all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento allo studio 
Legale Vecchione, nella persona dell'avv. Giorgio Vecchione (cod. 525). 
 
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. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Ing. Francesco CECCHINI 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 120 del  21 novembre 2014 
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  
 

 
 


