
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE N° 778 del 15/09/2015

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA DI € 419,07 IN FAVORE DI EDISERVICE 
S.R.L. (CIG  Z9714DC46E)

Registro di Settore 
N° 11 del 15/09/2015

Il giorno quindici del mese di Settembre dell'anno duemilaquindici

IL RESPONSABILE DI P.O.

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso:
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 31.3.2011 è stato affidato all'avv. Alessio Colistra  
l'incarico di agire con ogni azione possibile nelle sedi opportune per il recupero delle somme dovute al 
Comune dalla Società Cooperativa Edilizia “ Casa D'oro “ SCRL, in esecuzione della convenzione stipulata 
in data 1.8.1997 tra il Comune e la Società Cooperativa Edilizia “ La Salute Medica” a cui è subentrata la 
Società Cooperativa Edilizia “” Casa D'Oro” SCRL,oggi sciolta;

che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 344 del 24.11.2011 l'incarico come sopra affidato , 
è stato integrato  nel senso di autorizzare l'avv. Colistra ad agire anche nei riguardi di eventuali obbligati in 
solido e per tutte le somme da riscuotere;

che l'avvocato Colistra ha, pertanto, individuato tra gli obbligati in solido anche la Società Cooperativa 
Edilizia “ La Salute Medica” depositando ricorso al Tribunale Civile di Vibo Valentia contro le due Società 
Cooperative Edilizie ” Casa D'Oro” e la “ Salute Medica”;

che il Tribunale con ordinanza del 4.10.2012 ha condannato le Cooperative convenute  in solido tra loro al 
pagamento in favore del Comune della somma di € 134.454,00  a titolo di indennità di esproprio oltre 
interessi legali dal 19.3.2002  al 31.12.2012, nonché di € 23.331,00 a titolo di indennità di occupazione oltre 
interessi legali su ciascuna  annualità dal 16.6.1997 al 16.6.2001,oltre alla rifusione delle spese processuali, 
liquidate in € 4835,00 oltre IVA e CAP come per legge;

che a seguito del mancato adempimento agli obblighi connessi al suindicato provvedimento è stata avviata 
nei riguardi della cooperativa “La Salute Medica” la procedura immobiliare esecutiva contrassegnata con il 
n° 30/2013 R.G.E;  

che nell'ambito di tale procedura esecutiva sono state promosse due vendite all'asta del bene immobile 
pignorato, andate entrambe deserte;

che per procedere all'asta  si è dovuto provvedere alla pubblicazione del relativo avviso sulla rivista delle 
Aste Giudiziarie a cura della ditta Ediservice S r l, che per tale adempimento ha rimesso al Comune la fattura 
n° 0000010 PA/2015 del 25. 2. 2015 di € 419,07 IVA compresa;

Vista la nota dell'avv. Colistra prot. n. 23815 del 26.5.2015 con la quale il professionista, difensore del 
Comune , nel relazionare  sullo stato della procedura in parola, comunica che all'ultima udienza del 
12.5.2015 finalizzata alla verifica della vendita del bene pignorato, il Giudice dell'esecuzione , rilevato che il 
Comune quale creditore procedente, non ha provveduto al pagamento dei costi relativi alla pubblicità delle 
singole aste giudiziarie indette, ha rinviato all'udienza del 15.9.2015 al fine di verificare l'avvenuto 
adempimento da parte dell'Ente, potendo in caso negativo, valutare  anche la possibilità dell'estinzione della 
procedura esecutiva;

Ritenuto, pertanto, di provvedere  alla liquidazione della fattura della Ediservice srl;

Visto che la spesa complessiva di € 419,07 IVA compresa può essere impegnata alla Funzione 1- Servizio 2 
 Intervento 3 Capitolo 1800 bilancio 2015 (rif. bilancio 2014);

 Dato atto che il codice CIG assegnato dall'AVCP per la pubblicazione di che trattasi  é: Z9714DC46E;

Vista la determinazione n. 220/14 del 29 aprile 2014, con la quale al sottoscritto dipendente nell'ambito della 
disciplina di cui agli artt. 8-9-10 CCNNLL 01.04.1999, è stato conferito l'incarico di lavoro di posizione 
organizzativa per il servizio Affari legali e Gestione Risorse Umane individuato all'interno del Settore I alla 
cui competenza per materia si ascrive indubbiamente il provvedimento in questione; 

 - Visto il D.Lgs. del 18.8.2000 n.267 del Testo Unico degli Enti Locali;
- Visto in particolare l'art.107 del T.U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti; 
- Visto il D. Lgs n.165/2001; 



DETERMINA

 Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati:
1. Impegnare la somma complessiva  di € 419,07  IVA compresa nel modo seguente:

a. € 343,50 alla Funzione 1- Servizio 2  Intervento 3 Capitolo 1800 Esercizio Finanziario  
2015( rif. bilancio 2014) occorrente per il pagamento in favore dell' Ediservice srl per la 
pubblicazione degli avvisi di asta giudiziaria  relativi alla vendita dell'immobile pignorato  dal 
Comune, con  la procedura esecutiva immobiliare R.G.E n 30/2013 incardinata dal Comune 
presso il Tribunale di Vibo Valentia;

b. € 75,57 in favore dell'erario per il versamento dell'IVA  nella misura del 22% ai sensi dell'art. 
17/del   D.P.R n° 633/1972, secondo le modalità descritte dal D.M del 23.01.2015 alla 
Funzione 1- Servizio 2  Intervento 3  Capitolo 1800 Esercizio Finanziario 2015( rif. bilancio 
2014) ;      

2. Liquidare la somma di € 419,07 nel modo seguente: 
       € 343,50 in favore  della Ediservice srl con socio unico e sede legale in Via Manara ,5  
       20122 Milano e sede operativa Via San Donà, 28 b 30174 Mestre (VE) C.F. e P.IVA 
        03811720964;
       € 75,57 pari all'IVA  nella misura del 22% , da versare direttamente all'erario 
       secondo le modalità descritte dal D.M del 23.01.2015;

3. Dare atto che la somma complessiva  di  €. 419,07 è stata  impegnata con il presente atto alla 
Funzione 1- Servizio 2  Intervento 3 Capitolo 1800 Esercizio Finanziario 2015( rif. bilancio 2014);

4. Effettuare il pagamento della somma di 343,50 mediante bonifico bancario codice IBAN: 
IT29R0200802021000040722855;

5. Trasmettere al Servizio Finanziario unitamente al presente atto la fattura n. 0000010/PA7201 del 
25.02.2015 ed il DURC della ditta;

6. Dare atto che il responsabile del procedimento è la sig.ra Caterina Vinci;

7.  Dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione ( L.. 190/2012 e 
DPR 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse , limitative o preclusive delle funzioni 
inerenti al procedimento oggetto del presente atto che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale 
del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni di istruttoria  e del  sottoscritto responsabile 
di P.O che adotta l'atto finale.

IL RESPONSABILE P.O.
f.to DOTT. PAOLO TRIPODI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 21/08/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 15/09/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1672 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 15/09/2015 al 30/09/2015

Data: 15/09/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  ANGELA MARIA POLICARO


