COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)

UFFICIO TECNICO
________

N. 35 del Reg. Det.
Data 23/03/2015

Oggetto: Liquidazione fattura per redazione perizia tecnica d’ufficio causa
Manni Federico e Traversa Teresa c/ Comune di Montauro R.G.C. n°
1387/2006 – CIG: Z75167F09D
(Responsabile del procedimento: Ing. Pietrantonio Cristofaro).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Adotta la seguente determinazione
PREMESSO:


Che il Comune di Montauro ha avviato nel corso degli anni attività finalizzate al recupero con
restauro conservativo e valorizzazione del complesso monumentale denominato Grangia di S.
Anna;
 Che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Calabria, con Decreto n° 39/2005 del 19/05/2005 ed ai sensi dell’art. 10,
comma 3 lett. a), Titolo I Capo I del D. Lgs. 42/2004, ha dichiarato l’immobile di che trattasi di
interesse particolarmente importante ed è stato sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui
al citato Decreto Legislativo n° 42/2004;
 Che con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per i Beni
Architettonici e Paesaggistici Servizio I Patrimonio Architettonico, dell’11/11/2005 è stata
dichiarata la pubblica utilità dell’espropriazione a favore del Comune di Montauro del complesso
denominato Grancia o Monastero di S. Anna, al fine di consentire le opere di restauro e la piena
accessibilità e valorizzazione del complesso medesimo;
 Che a seguito dell’avviamento delle procedure espropriative con decreto n° 61 del 29/05/2006 è
stato decretato l’esproprio del bene del complesso Monumentale a favore del Comune di
Montauro;
 Che i Signori Federico Manni e Teresa Traversa, quali destinatari del decreto di esproprio, hanno
promosso giudizio c/ Comune di Montauro presso la Corte di Appello, in prima istanza sulla
competenza e quindi validità del richiamato Decreto di esproprio n° 61/2006 e successivamente
sulla determinazione dell’indennità di esproprio;
 Che nella fase dibattimentale è stato nominato quale CTU l’Ing. Massimo Gironda Veraldi, che
ha determinato l’indennità espropriativa in € 222.805,00;
 Che successivamente la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza definitiva n° 484/2014 del
25/03/2014, ha determinato in favore dei Signori Manni – Traversa, l’indennità espropriativa in
€ 155.500,00 oltre interessi legali e spese di lite;
VISTA la nota prot. n° 1618 del 12/03/2015 con la quale l’ing. Massimo Gironda Veraldi ha
inoltrato richiesta di liquidazione delle relative competenze tecniche professionali per l’importo
complessivo di € 2.044,00 oltre le spese pari a € 142,43 ed INPS pari a 408,80 e quindi
complessivamente € 2.595,23, dalle quali vanno detratti € 800,00 quale acconto ricevuto;

VERIFICATA la regolarità del servizio prestato e contabile prodotta;
RITENUTO dover procedere alla relativa liquidazione;
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell’Area Tecnica,
ai sensi dell’art 147/bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come aggiunto con l’art. 3 del D.L. 10 ottobre
2012 n. 174;
VISTI:
- il D.Lgs. 165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l’art. 184 del D. Lgs. 267/2000, rubricato “Liquidazione della spesa”;
- il D. Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010;
- lo statuto dell’Ente;
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. le PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di PRENDERE ATTO del servizio effettuato dall’ing. Massimo Gironda Veraldi, quale CTU
nominato dalla Corte di Appello per la causa Manni Federico e Traversa Teresa c/ Comune di
Montauro R.G.C. n° 1387/2006;
3. di LIQUIDARE conseguentemente l’importo complessivo di € 1.795,23 a saldo della nota di debito
datata 10/12/2014 a favore dell’Ing. Massimo Gironda Veraldi, nato a Catanzaro il 11/02/1967 ed
ivi residente in via F. Acri, 42 (C.F.: GRN MSM 67B11 C352A);
4. di DARE ATTO che l’importo complessivo pari a € 1.795,23 trova imputazione sul Cap. 300, Tit.
1 - Funz. 01 - Serv. 02 - Int. 03, del bilancio di previsione 2015, impegno n. 44/2015;
5. Di TRASMETTERE il presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale, all’Assessore ai LL.PP.,
nonché al CTU Ing. Massimo gironda Veraldi.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D. L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n.
267/2000, come aggiunto dall’Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla presente
determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può darsi
corso ai conseguenti adempimenti, per cui (se necessario) si provvede alla registrazione in contabilità
con il cod n. __________
Montauro lì, 23/03/2015
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Francesca Rotiroti

Si certifica che la presente determinazione:
o

E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi.

Montauro lì, 13/10/2015
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Montauro lì, 13/10/2015
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

