
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO EDILIZIA  PRIVATA 
N. 63 DEL  04 AGOSTO 2015 

OGGETTO: 
C.I.G. ZA915A04E6 - GIUDIZIO AVVERSO RICORSO IN APP ELLO AL C.D.S. 
PRESENTATO DALLA SOC. BOKKI S.R.L. CONTRO LA SENTEN ZA T.A.R. 
PIEMONTE N. 2020 DEL 19.12.2014 - AFFIDAMENTO INCAR ICO DI PATROCINIO 
LEGALE ALLO STUDIO LEGALE VECCHIONE 
 

L’anno duemilaquindici addì  quattro del mese di agosto nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 
Premesso che: 
- con D.G.C. n. 55 del 28.04.2010 l’Amministrazione comunale si costituiva in giudizio avanti al 
T.A.R. Piemonte nel ricorso presentato dalla società BOKKI Srl, contro il Comune di Bardonecchia, 
per l’annullamento del cosiddetto “provvedimento” a firma del Responsabile del Servizio Edilizia 
Privata ed Urbanistica e del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio di cui alla nota 
prot. nr. 1700 del 9 febbraio 2010, nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, 
preparatorio e conseguente alla nota prot. 275 del 12 gennaio 2010, relativa all’obbligo di 
allontanamento delle roulottes/case mobili dagli argini del torrente Valle Stretta ai sensi del RD 
523/1904; 
- che con la medesima D.G.C., a rappresentare il Comune di Bardonecchia in giudizi, veniva 
nominato l’avv. Giorgio Vecchione, dello studio Vecchione, con sede in Torino, corso Vittorio 
Emanuele II n° 82;  
- con ordinanza n. 909, depositata in data 14.12.2010, il TAR Piemonte accoglieva l’istanza di 
sospensiva cautelare presentata dalla soc. Bokki s.r.l.; 
- con sentenza n. 2020, depositata in data 19.12.2014, il TAR Piemonte respingeva il ricorso della 
soc. Bokki s.r.l. ed i successivi motivi aggiunti; 
 
Visto il ricorso in appello al Consiglio di Stato presentato dalla società BOKKI Srl, per 
l’annullamento della sentenza del TAR Piemonte n. 2020 depositata in data 19.12.2014;  
 
Ritenuto doveroso, nell’interesse della Pubblica Amministrazione, la quale ritiene di aver tenuto un 
comportamento rispettoso delle vigenti Leggi, conferire regolare incarico legale per la costituzione 
in giudizio presso il C.d.S. 
 
Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comune n. 83 del 23.07.2015 con cui si  
autorizza il Sindaco a costituirsi in giudizio in rappresentanza e difesa del Comune di 
Bardonecchia, avanti alla Consiglio di Stato, nel succitato ricorso per resistere alle richieste del 
ricorrente mediante rappresentanza degli avv. Giorgio e Riccardo Vecchione, eleggendo domicilio 
presso lo studio dell’avv. Antonella Fumai in Roma, Piazzale delle Medaglie d’Oro 7, conferendo 
loro 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; 



 
Visto il preventivo pervenuto il 2.07.2015 al prot. n. 10269 dallo Studio Legale Vecchione, con 
sede in Torino – corso Vittorio Emanuele II n° 82, per € 5.497,00 oltre Spese generali (15%) IVA 
22% e CPA 4%, per complessivi € 8.020,78; 
 
Richiamato l’art. 253, comma 22 lettera b) del D. Lgs.163/2006 in base al quale le forniture ed i  
servizi in economia sono disciplinati dai provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni; 

 
Atteso che trattasi di tipologia di servizio inserita nell’art. 8 comma 1  lettera s) del Regolamento di 
Forniture e Servizi in Economia approvato dal C.C. con deliberazione n. 13 del 28/05/2008 e 
modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2011; 

 
Optato di avvalersi delle disposizioni contenute nel sopra citato regolamento, considerato che la 
spesa per la realizzazione del servizio rientra nella fattispecie ammessa dall’art. 13 comma 4 
lettera e) del regolamento sopra citato; 
 
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 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 affidare in economia allo Studio Legale Vecchione di corso Vittorio Emanuele II n° 82, Codice 
Fiscale/P.IVA n. 06614020011, cod. 525, l’incarico in oggetto imputando la spesa di complessivi € 
8.020,78 all’intervento n. 1010603 (c/785.00) del bilancio di previsione anno 2015. 
 
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 dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà presumibilmente nell’anno 2015, pur dando 
atto dell’indeterminatezza dei tempi processuali e, conseguente, delle scadenze di liquidazione 
dell’incarico. 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Ing. Francesco CECCHINI 



 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 63 del  04 agosto 2015 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  
 

 
 


