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Determina del Dirigente di Settore N. 6 del 03/02/2020 
PROPOSTA N. 150 del 27/01/2020 

 
OGGETTO: TRANSAZIONE COMUNE /EREDI M. - LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL 

GEOM. P.M. A TITOLO DI ONORARIO, PER AGGIORNAMENTO CATASTALE AREA 

PIAZZA S.ANNA. 

 

LA DIRIGENTE 

PREMESSO che pende presso la Corte di Cassazione - sez. I il ricorso n. 21980/2015, 

promosso da questo Ente nei confronti degli eredi di F-OMISSIS e C------ M------, nell’ambito del 

contenzioso instaurato nel 1991 dagli stessi fratelli M------ e articolatosi in più gradi di giudizio, 

avente a oggetto l’acquisizione al patrimonio comunale di un’area sita in piazza S. Anna, di 

proprietà dei resistenti, adibita a pubblico parcheggio; 

che, con deliberazioni n. 3 del 12/03/2019 e  n. 50 del 30/09/2019 (quest’ultima assunta a 

parziale modificazione della precedente), per le motivazioni nelle stesse espresse, il  Consiglio 

Comunale ha approvato la transazione della predetta causa, prevedendo l’acquisizione in capo al 

Comune della proprietà dell’area controversa, previo aggiornamento dei dati catastali e a fronte 

del pagamento di una somma onnicomprensiva in favore degli eredi M------, con rinuncia delle 

parti a qualsivoglia pretesa fatta valere in giudizio e compensazione integrale delle spese legali; 

che l’accordo prevede, altresì, che tutte le spese e imposte derivanti dalla stipula del 

contratto siano poste a carico dell’Amministrazione, gravando invece sugli eredi M-OMISSIS le 

relative imposte sul reddito; 

CONSIDERATO che, non disponendo quest’Amministrazione delle attrezzature 

necessarie, giusta comunicazione e mail del Dirigente Settore V in data 18/09/2019, i frazionamenti 

catastali necessari ad individuare l’area da acquisire sono stati effettuati dal tecnico di fiducia della 

controparte, geom. Marco Pedicone, iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri 

Laureati di Teramo, n. 1107; 

che il risultato dell’attività svolta dal menzionato professionista è stato positivamente 

valutato dal Dirigente Settore V, comunicando, a richiesta di quest’Ufficio, con nota in data 

08/01/2020 prot.n. 801, che, al fine di una corretta individuazione catastale del compendio da 

acquisire, il geom. Pedicone, con la redazione del Tipo mappale n. 69025 del 09/12/2019 e Docfa 

prot. n. 70630 dell’11/12/2019, ha ridefinito, con un nuovo unico identificativo catastale, e più 

precisamente “area urbana” distinta al foglio n. 147, particella n. 163 di mq. 1346, le aree 

riconducibili alla ditta M------, che in parte furono già trasferite al Comune (o promesse di 

trasferire) con il contratto a rogito del notaio Andrea Costantini, stipulato in data 05/01/1969, rep. 

n. 3459, ma non tutte formalizzate e volturate a favore del Comune di Teramo; 
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che con la stessa comunicazione, il Dirigente del Settore V ha attestato anche la congruità 

della somma richiesta con nota acquisita al prot. com.le in data 16/12/2019, n. 75883, dal 

menzionato professionista quale compenso per l’attività svolta, pari a € 2.514,76 a titolo di 

onorario, oltre contributo previdenziale e spese documentate per € 290,02; 

ACQUISITA la fattura elettronica di € 2.902,88 emessa dal geometra Pedicone al n. prot. 

com.le 5134 del 23/01/2020, registrata dal Servizio Finanziario con n. prima nota 94 del 24/01/2020, 

comprensiva di oneri previdenziali e spese documentate ma non soggetta ad IVA, in quanto il 

creditore aderisce al regime forfetario ex  art. 1, commi 54-89, l. 190/2014  e ss.mm.ii., come 

dichiarato nella fattura stessa; 

ACQUISITA, altresì, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa allo 

svolgimento di incarichi di cui all’art. 15, c. 1 lett. c) del d. lgs. n. 33/2013, sottoscritta e trasmessa  

dal detto geometra a mezzo e-mail in data 03/02/2020; 

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della somma di € 2.902,88 in favore del geom. 

Marco Pedicone; 

 DATO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 07/06/2019, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario e Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2019-2021; 

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 12/09/2019 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) esercizio 2019/2021; 

  CONSIDERATO che con decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell’Interno (G.U. serie 

Generale n. 295 del 17/12/2019) è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di 

Previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31/12/2019 al 31/03/2020 e che pertanto, in assenza di 

approvazione del nuovo bilancio, ai sensi dell’art. 163 del D. lgs. 267/2000, è autorizzata la gestione 

finanziaria in regime di esercizio provvisorio; 

PRESO ATTO che la presente spesa contenuta nei limiti previsti dall’art. 163 D.lgs. 

267/2000, è necessaria per la stipula del contratto di transazione approvato con le deliberazioni del 

Consiglio Comunale innanzi richiamate e fa carico a quest’Amministrazione, come previsto nelle 

condizioni dello stipulando contratto; 

  DATO ATTO che la spesa di € 2.902,88 trova copertura nel bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022, annualità 2020, al cap. 420, Miss. 01, Progr. 11, Ac. Tit. 01, Macr. 10, Piano 

dei Conti U.1.10.05.04.001 (cod. SIOPE 1802); 

  VISTO il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 14/12/2017 di autorizzazione 

all’esercizio delle funzioni di cui all’art. 107, cc. 2-3 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000; 

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione 

corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti; 
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RITENUTO che per il pagamento in argomento non trovano applicazione le disposizioni 

previste dal L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 

di normativa antimafia” e in particolare, dall’art. 3 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari” 

e preso atto che il geom. Pedicone ha trasmesso in allegato alla nota spese, l’attestazione della sua 

regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Italiana di Previdenza Geometri in data 12/12/2019; 

 CONSIDERATO che il pagamento in argomento non è soggetto al meccanismo dello split 

payment previsto dall’art. 1, c. 629 lett. b) della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015);  

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6/bis l.241/1990 e dell’art. 1, c. 9 lett. e) l. 190/2012, nei 

suoi confronti non sussiste, in ordine all’adozione del presente atto, conflitto d’interessi anche 

potenziale;  

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli 

effetti delle disposizioni di cui all’art 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive 

modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema 

dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 08/01/2013, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento è soggetto all’adempimento della 

pubblicazione, di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013, recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTO l’art. 8 comma 8 del d. l. 66/2014, conv. con modif. con l. 89/2014; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa, a saldo della fattura 

acquisita al prot. com.le al n 5134 del 23/01/2020, registrata con n. prima nota 94 del 

24/01/2020, l’importo di € 2.902,88, comprensivo di oneri previdenziali, non soggetto ad 

IVA perché trattasi di operazione effettuata in regime forfetario, ai sensi dell’art. 1, commi 

54-89, l. 190/2014  e ss.mm.ii., in favore del geom. MARCO PEDICONE (c.f. -----OMISSIS---- 

– p. IVA --OMISSIS--), con studio in Mosciano S. Angelo (TE) – ---------OMISSIS--------, a 

titolo di compenso professionale, a mezzo bonifico sul conto corrente bancario al medesimo 

intestato, cod. IBAN: ----------OMISSIS----------;   

2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, c. 7 del 

d. lgs. 267/2000, al Responsabile del Settore Finanziario, che provvederà al relativo ordine 

di pagamento, imputando la spesa di € 2.902,88 sul bilancio di previsione finanziario 2020-

2022, annualità 2020 al cap. 420, Miss. 01, Progr. 11, Ac. Tit. 01, Macr. 10, Piano dei Conti 

U.1.10.05.04.001 (cod. SIOPE 1802); 

3. DI ADOTTARE la presente determinazione, dando atto che sarà pubblicata sul sito web 

istituzionale del Comune di Teramo.                  
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     LA DIRIGENTE 

Avv. Cosima Cafforio 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della 

formazione della proposta n.ro 150 del 27/01/2020, esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento Avv. CAFFORIO COSIMA in 

data 03/02/2020. 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 150 del 27/01/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Avv.  CAFFORIO COSIMA in data 03/02/2020. 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in 

ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 150 del 27/01/2020 esprime parere: FAVOREVOLE. 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Dati contabili: 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2020 420 513 1 01 11 1 10 1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso 2.902,88 

LIQUIDAZIONI 

Anno Numeraz. Progressivo Impegno Creditore Importo 

2020 660 1 513 --------- OMISSIS --------- 2.902,88 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI ADELE il 04/02/2020. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 272 

Il 06/02/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 133 del 04/02/2020 con oggetto: 

TRANSAZIONE COMUNE /EREDI M. - LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL GEOM. 

P.M. A TITOLO DI ONORARIO, PER AGGIORNAMENTO CATASTALE AREA PIAZZA 

S.ANNA. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA il 06/02/2020.
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


