COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE II
“Lavori Pubblici – Servizi Tecnologici – Servizi di Custodia e Manutenzione Impianti Comunali –
Ambiente – Servizi Ecologici e Progettazione”

DETERMINAZIONE N. 35 del 21-02-2014
Registro generale n. 248

Oggetto: ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI TERAMO, SEZ. ATRI, PRESENTATO
DAL SIG. LEONI MAURIZIO + 1 - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI
PARTE.
La presente Determinazione, nel testo riportato a tergo, viene trasmessa al Settore Ragioneria, per:
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la conseguente esecutività (art. 151, 4° comma,
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 - art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi);
il visto di controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale (art. 8 Regolamento comunale di contabilità);
OPPURE
non viene trasmessa al Settore predetto, poiché non comporta impegno e/o liquidazione di spesa.
Roseto degli Abruzzi, 21-02-2014
IL DIRIGENTE TECNICO
DIRIGENTE II SETTORE
(Arch. Lorenzo Patacchini)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio e Farmacia"
Servizio Finanziario (Ragioneria)
Sulla Determinazione n.35, adottata dal Dirigente del Settore II, o suo delegato, in data 21-02-2014:
SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, LA
REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La determinazione n.35 del 21-02-2014, pertanto, é divenuta ESECUTIVA, a tutti gli effetti di legge in data odierna;
SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto RISCONTRO /
CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE.

____________________
(Data)

IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA

(Dott.ssa Rosaria Ciancaione)
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DATO ATTO che sulla proposta di determinazione N. 39 del 17-02-2014 afferente la fase
preventiva della formazione del presente Atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, così come sostituito dall’art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
nella Legge 7.12.2012, n. 213, sono stati espressi:
 dallo scrivente Dirigente, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, come meglio evidenziato nel testo della proposta
trasferita automaticamente e senza modificazioni nel presente Atto;
 dal Dirigente Direttore di Ragioneria, il parere di regolarità contabile con il rilascio del
visto attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE II SETTORE
Premesso:
- che all’interno del Cimitero di Cologna Paese si rende necessario provvedere
alla realizzazione di nuovi loculi per far fronte all sempre più crescente
richiesta, nonché provvedere ad ulteriori interventi miranti al rifacimento del
tetto di copertura della chiesa, alla verifica delle guaine degli ordini di
loculi, alla sistemazione dei vialetti pedonali ed altro;
- che in questa prima fase, dovrà essere realizzato un nuovo padiglione in lotto
unico che prevederà quattro file di loculi per un totale complessivo di 200
nuovi posti, nonché il rifacimento del tetto di copertura della chiesa, le
cabalette delle acque piovane e la sistemazione delle guaine degli ordini di
loculi ubicati nella zona di recente ampliamento del cimitero;
- che con determinazione dirigenziale n. 307 in data 27.11.2012 è stato
conferito all’Arch. Valentino Di Pietro di Roseto degli Abruzzi, l’incarico
professionale relativo alle fasi progettuali, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, direzione lavori e collaudo dell’intervento di
“Completamento del Cimitero di Cologna Paese”;
- che con deliberazione di G.C. n. 134 del 21.11.2013 è stato approvato il
progetto preliminare dell’intervento redatto in data 5.9.2013, nell’importo
complessivo di € 374.835,76, di cui € 280.000,00 per lavori;
- che l’intervento mira, tra l’altro, alla soluzione dell’annosa problematica
legata alla presenza di sconnessioni sulla pavimentazione pedonale ed alla
sistemazione della rete di raccolta delle acque bianche ed il tecnico, quindi, è
incaricato anche della verifica del terreno e delle sue caratteristiche geomorfologiche per l’adozione quindi, di tutte le misure atte a ripristinare una
situazione di decoro dal punto di vista igienico-sanitario;
- che infatti, negli ultimi tempi sono pervenute diverse contestazioni tese al
risarcimento dei danni derivanti dalla presenza di infiltrazioni nelle strutture
ubicate all’interno del cimitero di Cologna Paese;
- che pertanto, il tecnico progettista dovrà elaborare in sede di progettazione
definitiva-esecutiva
dell’intervento,
la
soluzione
più
idonea
per
la
sistemazione della pavimentazione pedonale con conseguente sistemazione della
rete di raccolta delle acque bianche all’interno dell’impianto cimiteriale;
- che i signori Maurizio LEONI e Umberto LEONI, rappresentati e difesi,
unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo Ciattoni e Stefania D’Antonio
del Foro di Pescara, con atto notificato
in data 01.06.2011, ed acquisito al
protocollo generale in pari data, al n. 14951, hanno citato il Comune di Roseto
degli Abruzzi, in persona del Sindaco pro tempore, a comparire
dinanzi al
Tribunale di Teramo Sez. Distaccata di Atri, all’udienza dell’11.11.2011,
per
accertare e dichiarare ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. che tutti i danni alla
cappella gentilizia ubicata presso il cimitero di Cologna Paese
sono stati
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causati e sono causati e riconducibili a condotta e responsabilità del Comune di
Roseto degli Abruzzi e per l’effetto condannare il Comune al risarcimento del
danno (di qualsiasi tipo e natura) e al pronto ed immediato pagamento della
complessiva somma di euro 21.120,56 o la somma minore o maggiore ritenuta di
giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del
sinistro sino all’effettivo;
- che con deliberazione di G.C. n. 111 in data 19.10.2011 si è stabilito di
costituirsi nel
giudizio promosso davanti al Tribunale di Teramo, Sezione
distaccata di Atri, conferendo l’incarico di difensore del Comune di Roseto
degli Abruzzi all'Avv. Gabriele Cerasi, con studio in Via Triboletti n. 9,
Roseto degli Abruzzi (TE);
- che il legale stesso ha chiesto, per l’utile conferimento dell’incarico, la
nomina di un consulente di parte;
Ciò premesso
Ritenuto di dover incaricare un professionista esterno quale consulente di
parte, nella causa in argomento;
Individuato il tecnico nella persona dell’Arch. Valentino Di Pietro di
Roseto degli Abruzzi, il quale, sentito in merito, si è dichiarato
disponibile all’espletamento dell’incarico, giusta nota acquisita al prot.
gen. n. 4452 del 18.02.2014;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267
DETERMINA
1.

Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente
atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell’art. 3 della legge n.
241/90 e ss.mm. e ii.;

2.

Nominare, quale consulente tecnico di parte nel giudizio istaurato presso
il Tribunale di Teramo, l’Arch. Valentino Di Pietro di Roseto degli
Abruzzi (c.f. DPTVNT80M07A488E), già progettista e direttore dei lavori
dell’intervento di “Completamento del Cimitero di Cologna Paese”;

3.

Comunicare il presente atto all’Avv. Gabriele Cerasi, difensore del Comune
di Roseto degli Abruzzi, nella causa citata;

4.

Dare atto che la spesa ammontante a presuntivi € 1.000,00, oltre spese,
Iva e contributo Inarcassa, sarà finanziata con il ricavo derivante dalla
concessione di aree e loculi cimiteriali e sarà prevista nel quadro
economico del redigendo progetto definitivo-esecutivo;

5.

Dare atto, inoltre, che la presente determinazione sarà
tecnico, per accettazione dell'incarico conferito.

sottoscritta dal

IL DIRIGENTE II SETTORE
Arch. Lorenzo Patacchini
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