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DELIBERAZIONE N .... 3. ... f t. ... AVENTE AD OGGETTO: Patrimonio immobiliare di 
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L'anno duemiladiciotto addì À 'c; OA--"--o V.A del 

mese d~·-·····················:::·:::::·.::·:::.~:.:;:::·::: .. :::::::::··.:·:~.::::•·: ..• ::::.::•:·•::::: .•. :.·:·:::·:...... presso ~~---~-~~~--~~~~·;·~~~~-.---~~---~-~;~~~-~~---~~~~ale 
dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

TENUTO CONTO che l'Istituto dispone di un notevole patrimonio immobiliare soprattutto in 
Teramo, destinato in gran parte alle attività istituzionali proprie dell'Ente stesso; 

VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario n. 494 del31 agosto 2009 e n. 643 del 16 
novembre 2009 con le quali si stabiliva, rispettivamente, di avviare le procedure volte 
all'affidamento dell 'incarico per la stima delle aree di proprietà dell 'Istituto e del Comune 
di Teramo incluse nel Programma Integrato di Intervento e ad approvare la graduatoria 
relativa alla citata procedura esperita per l'affidamento dell'incarico in argomento con la 
proclamazionè dell 'aggiudicatario nella persona del Prof. Arch. Stefano Stanghellini con 
studio in Bologna; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 779 del 22 dicembre 2010 con la 
quale veniva approvata la perizia giurata di "Stima particolareggiata delle aree di 
proprietà dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" e 
del Comune di Teramo", rimessa dal Prof. Stanghellini con nota del 6 ottobre 2010, prot. n. 
9580, che attribuisce alle aree della sede centrale ed in Contrada Gattia un valore pari ad 
euro 23.650.000,00; 

RITENUTO di disporre di un documento aggiornato, con deliberazione del Direttore 
Generale n. 21 O del 24 aprile 2017 veniva ratificato il procedimento seguito per 
l'affidamento allo stesso Prof. Stanghellini della redazione di perizia di natura 
particolareggiata, in analogia con la precedente predisposta nell'ottobre 2010, volta 
all'attualizzazione delle stime delle aree di proprietà dell'Ente in Teramo; 

VISTA la nota prot. n. 13069 del 3 agosto 2017, ad oggetto "Stima particolareggiata delle 
aree di proprietà IZSAM e del Comune di Teramo", con la quale il Professionista 
trasmetteva l'elaborato richiesto in forma di perizia giurata; 
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PRESO ATIO che il valore complessivo attribuito alle aree oggetto di stima è pari ad euro 
9 .616.000,00; 

RITENUTO, a tal punto, al fine d i chiarire i procedimenti seguiti per l'affidamento dei citati 
incarichi relativamente alla stima, fra l'altro, delle aree di proprietò del Comune di Teramo, 
di ricordare quanto di seguito: 
- in data 29 luglio 2003 veniva sottoscritto dal Ministro della Salute, dal Presidente della 

Regione Abruzzo, dal Presidente della Provincia di Teramo, dal Sindaco del Comune di 
Teramo e dal Direttore dell'Istituto Accordo di programma per la delocalizzazione della 
sede centrale dell'Istituto in Teramo, ne~ quale le parti si sono impegnate, fra l'atro, a 
finanziare l'opera; 
in attuazione di detto·Accordo è stato siglato in data 8 maggio 2007 un Protocollo di 
Accordo tra il Comune di Teramo e l'Istituto in forza del quale il primo Ente si impegna a 
trasferire al secondo, o ad altri soggetti attuatori subentrati nella proprietò dei beni 
immobili dell 'istituto, la proprietò o l'eventuale diritto di superficie nel caso di 
realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico delle aree del 
Comune comprese all'interno del Programma Integrato di Intervento e dei diritti 
edificatori ad esse connessi e fissati in mc. 20.000 complessivi. all'atto della stipula della 
Convenzione di attuazione del Programma Integrato di Intervento prevista dal 
Documento di Inquadramento "Criteri e regole per la selezione, valutazione ed 
attuazione dei Programmi Integrati di Intervento" approvato con deliberazione Consiglio 
Comunale n. 81/2005 (art. 5) ; 
con nota prot. n. 8555 del 20 settembre 2011 l'Istituto partecipava al Comune di Teramo 
che, nelle more della sottoscrizione della Convenzione di attuazione del Programma 
Integrato di Intervento richiamato dall'art. 5 del Protocollo di Accordo e salvo contrario 
motivato avviso dello stesso da comunicare a stretto giro di posta, avrebbe comunque 
proceduto alla iscrizione delle aree (e dei diritti edificatori ad esse connessi e fissati in mc. 
20.000 complessivi) nella disponibilitò dell'Istituto ma di proprietò comunale, nella 
procedura ad evidenza pubblica in fase di bandizione, al fine di consentire il tempestivo 
espletamento della gara per l'affidamento dell'appalto secondo quel meccanismo di 
cessione del patrimonio immobiliare in favore del soggetto aggiudicatario dei lavori di 
realizzazione della nuova sede che, secondo gli Accordi intercorsi. dovrebbe assicurare 
la copertura economica dell'intervento in oggetto; 
con nota prot. n. 56683 del 14 ottobre 2011 con la quale il Comune di Teramo ha preso 
atto dell'iscrizione, nella procedura ad evidenza pubblica, delle aree di proprietò 
comunal~ delle aree di proprietò comunale incluse nel Programma Integrato 
d'Intervento e dei relativi diritti edificatori; 

RICORDATO, pertanto, che, per le ragioni rappresentate, nelle due stime citate sono 
compresi immobili di proprietò del Comune di Teramo e che, conseguentemente, appariva 
necessario estrapolare dal valore complessivo attribuito all 'intero ambito di aree, destinato 
in passato a concorrere al finanziamento della nuova sede, il valor~ delle sole proprietò 
dell'Istituto; 

PRESO ATIO della nota prot. n. 12169/2018, con la quale I'Arch. Umberto Mosci -
Professionista cui era stata chiesta per le vie brevi predisposizione di un documento per la 
estrapolazione del valore delle aree di proprietò del Comune di Teramo al fine di 
prevedere nel bilancio dell'Istituto il valore attribuito alle aree di proprietò- trasmetteva la 
"relazione di consulenza tecnica per la valutazione dei beni immobili di proprietò del 
Comune di Teramo concessi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del 
Molise "G.Caporale" in esito all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 luglio 2003; 

PRESO ATIO che nella citata relazione prot. n. 12169/2018 il valore delle aree comunali 
ricomprese nel Programma Integrato di Intervento, dell'estensione complessiva di euro 
9.770,00, è pari ad euro 2.168.940,00; 
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PRESO ATIO, pertanto, del valore delle aree di proprietà dell'Istituto in Teramo, come sopra 
determinato, pari ad euro 7.447.060,00; 

RITENUTO, conseguentemente, di ridestinare i valori immobiliari delle dette aree in Teramo, 
sede centrale e Contrada Gattia, come riportati nella tabella allegata in parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento (Ali. n. l); 

RITENUTO di autorizzare il Reparto Contabilità e Bilancio a provvedere alle opportune 
registrazioni contabili; 

RITENTUTO di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione per le 
opportune determinazioni; 

DELIBERA 

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

l. Prendere Atto del valore delle aree di proprietà dell'Istituto in Teramo, sede centrale e 
Contrada Gattia, pari ad euro 7.447.060,00, determinato sulla base delle perizie di stima 
di cui alla parte narrativa del presente provvedimento. 

2. Ridestinare i valori immobiliari delle dette aree in Teramo, come riportati nella tabella 
allegata in parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Ali. n. l). 

3. Autorizzare il Reparto Contabilità e Bilancio a provvedere alle opportune registrazioni 
contabili. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione per le opportune 
determinazioni 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPO ENTE 
Carla Pompei 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:· 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

Nicola D' Alterio 

ASSENTE 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

-
"V(] 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

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 ...... 15 . . . consecutivi. 

Data 30 07 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 



_,)Lt... ~ A, 

Serie Codice Classe 
Data entrata Fonte 

Valore cespite Fondo finale 
Quota Residuo da Nuovo residuo j 

Descrizione Acquisizioni Nuova perizia 
cespite cespite 

Immobile perizia Descrizione cespite 
cespite classe 

in funzione finanz. 
31/12/2017 31/12/2017 

ammortamento ammortizzare al Svalutnione da ammortiuare 
cespite cespite 

anno 2017 
2017 31/12/2017 

2017 
ai31/12/Z017 1 

l 

IMM 13 Contrada Gattra 
SEDE C DA GA niA 

l l TERRENI 01/01/2013 • 5.112.257,60 0,00 0,00 0,00 5.112.257,60 2.106.257,60 3.000.338,64 2.111.918,96 i TERAMO 

1M M 21 Contrada Gattra 
FABBRICATO C. DA 

12 FABBRICATI 01/01/2013 • 37.742,40 0,00 5.661,36 1.132,27 32.081,04 37.742,40 0,00 32.081,04 
GAniA TERAMO 

IMM l Sede centrale SEDE CENTRALE TERAMO Il FABBRICATI 01/01/1013 • 14 000 000,00 0,00 2.099 999,98 419.999,99 11.900 000,02 s. 303.060,00 6.596.940,02 5.303.060,00 

-- - - -------- -- ·-- - - - -

7.447.060,00 

• 


