
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 45 del 04/08/2017 

SERVIZIO VIII - LAVORI PUBBLICI E PROCEDURE COMPLESSE
Determinazione n.° 567  del 04/08/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE NOTAIO ALBERTO 
VLADIMIRO CAPASSO

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di Agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIII

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIII

Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 30.12.2014 ( Prot. 20328 del 30.12.2014) con cui il Sindaco 
ha conferito, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, l'incarico di Responsabile del 
Servizio VIII all'Ing. Pierpaolo Spaziani Testa;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale aveva programmato la costruzione di un edificio 
idoneo ad ospitare la locale stazione dei carabinieri;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 21.07.2003 veniva approvato il progetto 
per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri;

Dato atto che per la realizzazione del progetto veniva stipulato un contratto di locazione 
finanziaria in data 23.02.2004 tra la Locat SPA e il Comune di Isola del Liri;

Dato atto che in data 23.02.2004 veniva stipulato il contratto tra la Locat SPA e l'Impresa 
Costruzioni Generali La Rocca per l'esecuzione dei lavori;

Considerato che a causa del fallimento della Ditta Appaltatrice il contratto di esecuzione dei lavori 
non è stato portato a compimento e pertanto si è instaurato un contenzioso tra il Comune di Isola 
del Liri e la Unicredit Leasing SpA (già Locat SPA);

Visto che l'Amministrazione Comunale è intenzionata a portare a termine la costruzione 
dell'edificio idoneo ad ospitare la locale stazione dei carabinieri;

Dato atto che con deliberazione n. 18 del 07.05.2015 il Consiglio Comunale di Isola del Liri 
approvava il bilancio di previsione includendo la spesa per l'acquisto dell'edificio da destinare a 
caserma dei carabinieri, attraverso l'accensione di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Rilevato che durante le operazioni di accatastamento dell'immobile in corso di costruzione è 
emerso che due delle particelle acquistate a suo tempo dal Comune di Isola del Liri (fg. 19 mapp.li 
31 e 919) non erano piu' nella disponibilità dello stesso e precisamente di proprietà della Società 
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Enel Italia srl;

Visto la determina del Responsabile del Servizio VIII n. 297 del 03.05.2016 con la quale è stata 
disposta la liquidazione dell'importo di € 3.660,00 a favore della Enel Italia srl per la 
regolarizzazione del trasferimento delle particelle di terreno site in Isola del Liri e distinte al NCT 
fg. 19 mapp.li n. 31 e 919 con atto di compravendita del Notaio Alberto Vladimiro Capasso di 
Roma rep. 93582 del 04.05.2016 ;

Visto l'accordo transattivo stragiudiziale  avvenuto tra il Comune di Isola del Liri e il Sig. Di 
Pucchio Angelo in data 24.04.2017  con il quale quest'ultimo in qualità di precedente proprietario e 
venditore del terreno identificato al catasto  al NCT fg. 19 mapp.li n. 31 e 919 , si impegnava a 
rifondere il Comune delle spese sostenute per l'acquisto del terreno da Enel Italia SPA e l'atto di 
compravendita sopra menzionato al  notaio Alberto Vladimiro Capasso di Roma ;

Ritenuto pertanto di dover liquidare la Fattura n. 674 del 18.07.2016 di € 3622,50 emessa dal 
Notaio Alberto Vladimiro Capasso di Roma; 

Accertata l'entrata al cap. 720/1 a copertura della spesa di € 3.622,50 proveniente da rimborso da 
parte del Sig. Angelo Di Pucchio per i motivi citati in precedenza;

 D E T E R M I N A

Di liquidare per i motivi citati in premessa, l'importo di € 3.622,50 in favore del notaio Alberto 
Vladimiro Capasso in Roma  CIG Z2C19B8A67;

Di imputare l'importo di € 3622,50 sul cap. 212  del bilancio 2017 regolarmente approvato;

Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione 
trasparente” dell'Ente nella sotto sezione “Provvedimenti Responsabili di Servizio” . 

 

Il Responsabile del Servizio VIII
ING. SPAZIANI TESTA PIERPAOLO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 



3

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 02/08/2017 ING. PIERPAOLO SPAZIANI 
TESTA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

212 0             3.622,50 € 2017 - IM - 224.01 3.2.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
04/08/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 04/08/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio VIII
ING. SPAZIANI TESTA PIERPAOLO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio VIII° ING. SPAZIANI TESTA 
PIERPAOLO  e dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli 
artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


