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Determinazione n.

70 del 03 /03 /2008

OGGETTO: RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI SAVONA PERVENUTO IN DATA 26/02/08
PROT.N. 2889 PROMOSSO DALLA SIGNORA LAGORIO MARIA ALBERTA CONTRO IL
COMUNE DI CELLE LIGURE– AFFIDAMENTO DI INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO
DI SPESA.
L’anno duemilaotto, il giorno tre del mese di marzo
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Deliberazione della G.C. n. del 29/02/2008, con la quale la Giunta Comunale esprimeva il
proprio parere favorevole in merito all’opportunità di resistere in giudizio innanzi al Tribunale di Savona
promosso dalla Sig.ra Lagorio Maria Alberta, rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Barbero contro il
Comune di Celle Ligure, in persona del Sindaco pro tempore, nel quale la stessa richiedeva la
manutenzione nel pieno e legittimo possesso e la remissione in pristino del terreno di sua proprietà sito nel
Comune di Celle Ligure censito al Fg.6 Particella 1241 esteso lungo la Via Aurelia, ordinando al Comune
l’immediata cessazione dello spoglio, della molestia ed in particolare vietando al Comune di Celle Ligure di
proseguire ogni lavoro sulla proprietà della Signora Lagorio Maria Alberta, chiedendo la reintegrazione o in
via alternativa la manutenzione nel possesso del terreno privato di sua proprietà;
PRESO ATTO, dunque, di tale volontà e ritenuto opportuno dare ad essa attuazione mediante affidamento
dell’incarico di difendere in giudizio il Comune all’Avvocato Roberto Romani dello Studio Legale Associato
Aglietto Bertolotto Romani con sede in Savona, Via Paleocapa 8;
RITENUTO, altresì, di procedere al contestuale impegno di spesa;
VISTI gli art. 70 comma 2 dello Statuto Comunale e 151 del D. Lgs. 267/2000;
Considerato che il nostro Ente è in situazione di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art.163 del D.Lgs.
267/2000;
Visto che, in base a tale articolo, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura
non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente
approvato;
Considerato che tale spesa non è superiore a tre dodicesimi delle somme previste nel bilancio 2008;

DETERMINA

1) per i motivi indicati in premessa, di resistere in giudizio contro il ricorso di cui all’oggetto;
2) di conferire all’Avvocato Roberto Romani dello Studio Legale Associato Aglietto Bertolotto Romani di
Savona l’incarico di difendere il Comune, eleggendo domicilio presso lo studio legale sito in Via
Paleocapa n.8;
3) contestualmente, di impegnare a tale scopo la somma di Euro 1.500 IVA e C.P.A. comprese,
imputandola al Cap. 1.520 del redigendo PEG 2008 "Spese per liti, arbitraggi".
F.to Il Direttore Generale
Dott.ssa M.E. Boschi

