
Istituto Zooprofilattico Sperimentale· dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIDERAZIONE N .... A .. 5._(___ AVENTE AD OGGETIO: Procedura di opposizione alla 

CIG:Z2F2867057 

L'anno ·--··-··--···-··-~~~~1~~~-~~Y.~---··-······-··-····--····-··············-··· addì ................................... r.::j.ki ................ _ .......................................... del 

mese di ...................... ~.~................................................................. presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale F .F. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

CONSIDERATO che l'Istituto aveva avviato il procedimento relativo alla realizzazione della nuova sede 
in Teramo, località Colleatterrato Alto nelle aree individuate con deliberazione del Consiglio 
Comunale di Teramo n. 91 del28 dicembre 2011; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 697 del 14 dicembre 2017, con la quale 
l'Istituto approvava il progetto definitivo relativo alla realizzazione della nuova sede e avviava le 
necessarie procedure espropriative avverso le ditte interessate dal provvedimento di cui al piano 
particellare di esproprio, parte integrante e sostanziale dello stesso progetto definitivo; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 4 del 8 gennaio 2008, con la quale il Comune d i Teramo 
approvava il progetto definitivo della nuova sede dell ' Istituto, apponendo sulle aree interessate dal 
programma di realizzazione dell 'opera il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10, comma 
2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.; 

RICORDATO che questo Ente notificava alle Signore Elena, Maria Teresa e Renato Della Cananea gli 
avvisi di avvio del suddetto procedimento di espropriazione e, successivamente, inoltrava loro le note 
nn. 8053, 8055 e 8057 del lO settembre 2009 in ottemperanza a quanto disposto dall 'art. 17 del citato 
D.P.R. n. 327/2001 ; 

VISTE le note prot. nn. 9243, 9241 e 9244 del 16 novembre 2009, inviate alle Signore Della Cananea 
con le quali l'Istituto le invitava ad incontri per addivenire ad un componimento bonario della 
vicenda; 

VISTE le note 1193, 1194 e 1195 del 3 febbraio 2010, trasmesse rispettivamente alle Signore Renato, 
Elena e Maria Teresa Della Cananea , in ottemperanza all'art. 20, comma l, del D.P.R. 327/2001, con 
le quali veniva notificato alle stesse interessate l'elenco con descrizione dei beni da espropriare e 
indicazione delle somme offerte per la loro espropriazione; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 709 del l dicembre 2010, con la quale 
veniva approvata la determinazione dell'indennità provvisoria ex art. art. 20, comma 3, del D.P.R. 
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327/2001. notificata in copia conforme alle Signore Della Cananea in data 13 gennaio 201 L in 
qualità comproprietarie degli immobili in questione; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordina~o n. 93 del 17 febbraio 200 L con la quale, in 
ottemperanza all'art. 20, comma 14, e all 'art. 26, comma l. del D.P.R. 327/2001. si stabiliva di 
depositare presso la Cassa depositi e prestiti. Ministero dell 'Economia e delle Finanze, Direzione 
Territoriale dell'economia e delle finanze di Teramo, l'indennità provvisoria di espropriazione 
commisurata in euro l 08.691 , 16; 

DATO ATIO che in data 15 febbraio 2011 le Signore Della Cananea, per il tramite del proprio 
legale, Avv. Vincenzo Di Gialluca, notificavano la "Dichiarazione di accettazione del 
procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione ex art. 21 D.P.R. 
08.06.2001 n. 327 e contestuale comunicazione del nominativo del tecnico di fiducia", 
manifestando la volontà di avvalersi della procedura disciplinata dall' art. 21, comma 2, del 
precitato D.P.R. n. 321/2001. ai fini della determinazione definitiva dell 'indennità di espropriazione, 
indicando come tecnico di parte il Geom. Gabriele Suffiaturo; 

DATO ATIO del mancato accordo tra le parti. l'Istituto avviava il procedimento previsto dall'art. 21 
del citato D.P.R. 327/2001 e , ai sensi del comma 3 del predetto articolo, nominava con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 429 del 16 luglio 2009 il Geom. Rosario Leotta quale 
tecnico per la parte espropriante, relativamente alla suddetta procedura espropriativa; 

RICORDATO che in data 20 settembre 2011 la tema arbitrale composta dal Geom. Romeo 
Colonnelli. nomina to dal Presidente del Tribunale di Teramo, dal Geom. Gabriele Suffiaturo, 
nominato dalle Signore Della Cananea e dal Geom. Rosario Leotta, designato 
dall'Amministrazione espropriante, depositava la relazione di stima (approvata con voto contrario 
del Geom. Leotta) , a detta della quale l'indennità di esproprio deve essere corrisposta nella 
diversa misura di complessivi euro 1.790.190,00; 

RICORDATO, inoltre, che avverso l'elaborato peritale così redatto l'Istituto promuoveva atto di 
opposizione alla stima dinanzi alla Corte d 'Appello di L'Aquila; 

DATO A no che la fase di valutazione della congruità della stima degli immobili di cui trattasi si 
concludeva in data 26 giugno 2013 e che il Geom. Leotta trasmetteva per le vie brevi la perizia di 
stima a firma del C.T.U., acquisita in data 27 giugno 2013 al n. 7375 del Protocollo dell'Ente, all'esito 
della quale il valore delle aree oggetto di espropriazione è stato valutato nella misura di euro 
1.239.462,50 oltre agli interessi legali da calcolarsi dalla data dell 'esproprio; 

DATO ATIO che, avverso il predetto elaborato peritale, in data 16 luglio 2013 il Geom. Leotta 
trasmetteva il documento ad oggetto "Note di osservazioni a lla consulenza tecnica d 'ufficio del 
26/06/2013"; 

CONSIDERATO che, nelle more del giudizio di opposizione alla stima, la gara indetta con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 686 del 14 ottobre 2011 per la realizzazione della 
nuova sede è andata deserta; 

CONSIDERATO che l'esito negativo della gara così indetta e la stima operata dal consulente 
tecnico d'ufficio, che risulta ben al di sopra delle somme stanziate in sede di programmazione 
economica da questa Amministrazione, hanno fatto entrambi venir meno l'interesse dell 'Ente a 
realizzare l'opera pubblica nei termini indicati nel progetto definitivo approvato, ben potendo 
essere soddisfatto l'interesse pubblico dell'Istituto anche senza utilizzare le aree di proprietà delle 
Signore Della Cananea; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 24 giugno 2014, con la quale si stabiliva di 
revocare la deliberazione del Commissario Straord inario n. 697 del 14 dicembre 2007, nonché il 
decreto di esproprio del 9 maggio 2011 riferito alle aree di proprietà delle Signore Della Cananea 
e, per l'effetto, tutti gli atti inerenti la detta procedura espropriativa avviata sui terreni delle stesse 
Signore della Cananea; 
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TENUTO CONTO che con la citata deliberazione n. 421/2014 si stabiliva di restituire i terreni indicati 
nel piano particellare sopra richiamato alle Signore Elena Della Cananea, Maria Teresa Della 
Cananea e Renato Della Cananea; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 496 del 18 luglio 2014, con la quale si stabiliva di 
avvalersi di un consulente tecnico per le fasi di restituzione dei d etti immobili e d i affidare, pertanto, 
il servizio di consulenza tecnica per le fasi relative alla riconsegna degli immobili espropriati alle 
Signore Della Cananea al Geom. Rosario Leotta, iscritto al n. 916 dell 'Albo del Collegio Provinciale 
dei Geometri e dei Geometri laureati di Teramo, professionista già incaricato dall'Istituto per il 
med~simo procedimento espropriativo; 

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale n. 533 del 30 luglio 20 l , n. 587 del 24 settembre 2014 e 
n. 562 del9 ottobre 2018; 

RICORDATO che con il citato provvedimento n. 496/2014 veniva approvato il preventivo trasmesso 
dal Geom. Leotta in data 14 luglio 2014, acquisito alla stessa data a l n. 8673 del Protocollo 
dell'Istituto, ad oggetto "preventivo spese ed onorario per le operazioni di riconsegna degli 
immobili espropriati alle sig.re Della Cananea, siti in Teramo, località Colleatterrato Alto, a seguito 
del provvedimento di revoca del decreto di esproprio del 9 maggio 2011, registrato all'Agenzia 
delle Entrate in data 17 maggio 2011 al n. 1477 Serie 111 A"; 

RICORDATO altresì che, nel suddetto preventivo, il professionista precisava che "L'onorario delle 
fasi non preventivabili o non previste, i colloqui e gli incontri, sarà calcolato facendo riferimento 
alla tariffa professionale dei Geometri di cui alla legge n. 144 del 02/03/1949 e s.m.i ."; 

RICORDATO, infine, che con la stessa deliberazione n. 496/2014 si stabiliva di riservarsi di provvedere 
con successivo provvedimento a lla liquidazione della spesa, una volta quantificata con esattezza 
la somma da corrispondere al professionista; 

VISTA la nota trasmessa dal Geom. Rosario Leotta in data 9 maggio 2019 (prot . n. 7781/2019) ad 
oggetto " Attività nella procedura di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio della Terno. 
Onorario e spese", dell'importo di euro 6.500,00 oltre CCNG ed IV A; 

VERIFICATE le attività elencate nella predetta nota, effettivamente svolte dal Professionista; 

RITENUTO di approvare la stessa nota prot. n. 7781/2019 e di autorizzare la spesa complessiva, 
comprensiva di CCNG ed IV A, di euro 8.326,50; 

RITENUTO di liquidare e pagare, previa verifica di regolarità contributiva, le competenze spettanti 
al Geom. Leotta d ietro presentazione di regolare fattura elettronica ed entro sessanta giorni dal 
ricevimento della stessa, utilizzando le somme accantonate al Fondo "Rischi Vari", Conto Pl 5003; 

VISTO l'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss .mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia"; 

VERIFICATO, ai sensi dell 'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss .mm.ii., che il presente 
provvedimento viene adottato in assenza di conflitto d i interesse; 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del provvedimento, che si intendono integralmente 
riportate nel presente dispositivo: 

l. Approvare la nota trasmessa dal Geom. Rosario Leotta in data 9 maggio 2019 (prot. n. 
7781/2019) ad oggetto "Attività nella procedura di opposizione alla stima dell 'indennità di 
esproprio della Terno. Onorario e spese", dell' importo di euro 6.500,00 oltre CCNG ed IVA in 
quanto le attività elencate nella predetta nota sono state svolte dal Professionista. 
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2. Autorizzare. pertanto, la spesa complessiva. comprensiva di CCNG ed IV A, di euro 8.326,50. 

3. Liquidare e pagare, previa verifica di regolarità contributiva, le competenze spettanti al 
Geom. Leotta dietro presentazione di regolare fattura elettronica ed entro sessanta giorni dal 
ricevimento della stessa, utilizzando le somme accantonate al Fondo "Rischi Vari", Conto 
P15003. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procediment.< Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Carla Pompei 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N icola D' Alterio 

conto n P 15003 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA ' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMfNISTR.ATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) D 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Dott. Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... lS ... consecutivi. 

Data 07 06 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


