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COMUNE DI BALESTRINO
Provincia di Savona
____________________
COPIA
n. 3 REG. AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA E

URBANISTICA
DETERMINAZIONE
DEL 26-04-2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO VALLERGA
MAURO CON STUDIO LEGALE IN GENOVA VIA MARTIN PIAGGIO
N. 17 INT. 1/A-E PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI SU
PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LA STRADA VICINALE
"LAVAGIN" IN ORDINE AL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA
STESSA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL
NOVEMBRE 2016.
L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di aprile, il Responsabile del servizio
GUARISCO SERGIO
PREMESSO CHE:

- in data 24.11.2016 il territorio Comunale di Balestrino è stato colpito da un’eccezionale
ondata di maltempo caratterizzata da copiose e diffuse precipitazioni di particolare intensità,
tali da causare vari movimenti franosi, anche di rilevante entità, in diverse zone cittadine;
- a seguito degli eventi alluvionali si constatava il danneggiamento in vari tratti della condotta
in polietilene di distribuzione principale del civico acquedotto potabile comunale in Località
Pilette, con conseguente mancata corretta distribuzione dell’acqua potabile all’utenza;
- l’evento alluvionale interessava, altresì, la strada di accesso alle condotte del civico
acquedotto in Loc. Pilette, denominata “Strada vicinale di Lavagin”, il cui dissesto, di fatto,
bloccava ogni passaggio non solo alle condotte danneggiate del civico acquedotto, ma anche
l’ingresso all’attività della ditta Ligurblock di Fazzari Orlando;
- pertanto, veniva predisposto apposito verbale di Somma Urgenza in data 07.12.2016, prot.
6961, dal quale si evinceva l’urgenza del ripristino funzionale della condotta di distribuzione
principale del civico acquedotto e della strada di accesso, limitatamente al passaggio dei
mezzi d’opera necessari per gli interventi di riparazione;

VERIFICATO che il Servizio LL.PP. Associato tra i Comuni di Balestrino e Borghetto
Santo Spirito provvedeva a quantificare il danno relativo alla rottura della condotta del civico
acquedotto potabile comunale in Località Pilette, ma nulla stimava per interventi lungo la
strada vicinale “Lavagin” se non per quelli finalizzati a garantire il passaggio dei mezzi

d’opera (escavatori, pale gommate e motocarri di ridotte dimensioni) necessari
esclusivamente per gli interventi di riparazione dell’acquedotto, in relazione alla
classificazione della strada stessa ed alle vicende giudiziarie pregresse;
DATO ATTO che il Sig. Fazzari Orlando con nota in data 29.11.2016 prot. 6795 richiedeva
“l’intervento urgente per il ripristino di strada d’accesso ad attività produttiva a seguito dei
danni conseguenti le precipitazioni meteoriche novembre 2016” in quanto il dissesto della
Strada di Lavagin impediva lo svolgimento dell’attività produttiva dell’azienda stessa
sollecitando, gli interventi richiesti con diverse successive note ed incontri presso gli uffici
comunali;
ACCERTATO che la ditta Ligur Block aveva, inoltre, proceduto alla segnalazione
tempestiva del danno subito presso la Camera di Commercio, così come indicato dalle vigenti
normative in merito alle unità produttive danneggiate dagli eventi alluvionali;
RILEVATO che per la strada in argomento, erano già emerse problematiche circa la
qualificazione giuridica della strada vicinale interessata, a seguito degli eventi alluvionali
precedenti risalenti al Dicembre 2013;
PRESO ATTO della stretta connessione tra le problematiche riguardanti la via vicinale
“Lavagin” con le vicende costituenti oggetto dei gravami ancora pendenti davanti al Consiglio
di Stato per la riforma e/o l’annullamento delle sentenze n. 789 e n. 791 del 08.10.2015, con
le quali il Tar Liguria accoglieva il ricorso delle ditte Ligurblock e Samoter S.r.l. finalizzate
all’annullamento dell’ordinanza di rimessa in pristino della via “Lavagin” in data
06.10.2014;
VISTO anche la richiesta di costituzione di consorzio per la gestione della strada Lavagin
richiesta dal Sig. Fazzari Orlando in qualità di legale rappresentante della ditta Ligur Block;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 10 adottata nella seduta del
14.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, ha espresso la volontà di affidare servizio legale al
fine di dare riscontro alle richieste e contestazioni avanzate dalla ditta Ligurblock di Fazzari
Orlando, e di ottimizzare l’azione amministrativa e scongiurare i rischi di un contenzioso che
potrebbero arrecare danno patrimoniale all’Ente, occorre acquisire specifica assistenza legale
volta ad individuare le più opportune e legittime soluzioni in ordine al ripristino funzionale
della suddetta strada “Lavagin”, al fine di valutare (anche alla luce degli accertamenti che
dovranno essere compiuti da questa Amministrazione circa l’uso pubblico o privato della
strada), se sussistano i presupposti per la costituzione di un consorzio per la manutenzione
della strada stessa e, qualora si rendesse necessario, di affiancare i funzionari comunali nel
relativo procedimento di costituzione;
RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra affidare tale servizio all’Avvocato Vallerga
Mauro con Studio Legale in Via Martin Piaggio n. 17 int. 1/1-A-E a Genova in quanto già a
conoscenza della problematica in argomento e legale difensore dell’Amministrazione per i
ricorsi al TAR e in Consiglio di Stato sopra citati;
VISTO la Delibera di C.C. n° 4 del 19/04/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione
2017;

VISTO la nota fatta pervenire dall'Avv. VALLERGA Mauro in data 10/03/2017 prot. 1207,
con la quale il medesimo conferma la propria disponibilità a svolgere il servizio legale in
ordine alle problematiche riguardanti la Via vicinale “Lavagin”, a fronte della loro stretta
connessione con le vicende costituenti oggetto dei gravami ancora pendenti davanti al
Consiglio di Stato, al fine di individuare le più opportune e legittime soluzioni in ordine al
ripristino funzionale della suddetta strada “Lavagin”, nonché di valutare (anche alla luce degli
accertamenti che dovranno essere compiuti da codesta Amministrazione circa l’uso pubblico
o privato della strada), se sussistano i presupposti per la costituzione di un consorzio per la
manutenzione della strada stessa e, qualora si rendesse necessario, di affiancare i funzionari
comunali nel relativo procedimento di costituzione, per un corrispettivo di Euro 3.000,00 oltre
spese generali (15% esente iva) ed oneri di legge (IVA e CPA) per un totale lordo di Euro
4183,20;
TENUTO CONTO che per gli effetti conseguenti all'adozione dell'atto di cui sopra, è stato
dato mandato al responsabile del servizio per l'adozione dell'impegno di spesa;
ACCERTATO che la somma da impegnare risulta essere di Euro 4.183,20 comprensiva di
oneri fiscali, e trova imputazione sul Capitolo 247 – 1.1.163 del Bilancio di previsione 2017;
DATO ATTO della regolarità tecnico amministrativa dell’intervento;
VISTA altresì l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n.
78/2009 convertito in Legge 102/2009;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 03/10/2011 e successive proroghe, di
attribuzione di responsabilità di servizio;
DETERMINA
1) Di impegnare la somma di Euro 4.183,20 comprensiva di oneri fiscali al Capitolo 247 –
1.1.163 del Bilancio di previsione 2017 – 2019 approvato con D.C.C. n. 4 del 19/04/2017
immediatamente esecutiva, a favore dell’Avv. VALLERGA Mauro, con Studio Legale in
Genova Via Martin Piaggio n. 17 int. 1/A-E, per affidamento di servizi legali al predetto
professionista in attuazione con quanto deliberato dalla di Giunta Municipale con atto n. 10
del 14/03/2017;
2) Di dare atto della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009
convertito in Legge 102/2009;
3) di imputare la relativa spesa al capitolo di bilancio come di seguito meglio identificato:
Cap. n. 247
Descrizione “Spese legali per ufficio tecnico
comunale”
Missione –
programma
Cod. piano dei conti –
IV livello: DLgs.
118/2011

01.06
1.03.02.10.001

Anno di assunzione
e importo impegno
Anno di scadenza
del pagamento e
relativo importo

2017

€. 4.183,20

2017

€. 4.183,20

2018

€. 0,00

Cod. CIG:

ZCE1E0C3EB

2019

€. 0,00

4) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza;
5) Di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SERGIO GUARISCO

VISTO: il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 151 del D. L.vo 267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità
tecnico-contabile della determinazione che precede e ne attesta la copertura finanziaria.
IMPEGNI DI SPESA
Anno
2017

Capitolo
247

N. Impegno
32

Importo
4.183,20

Addì, 26-04-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Giovanni Oddone
___________________________________

___________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi a far
data dal 27-04-2017.
Lì, 27-04-2017
RESPONSABILE PUBBLICAZIONI
F.to SERGIO GUARISCO

