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DELIBERAZIONE N. 22/241 DEL 30.11.2020 

 

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
DELLA PROVINCIA DI LATINA 

 
ADUNANZA N. 22/2020 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30.11.2020 

DELIBERAZIONE N. 22/241 
 

IPOTESI DI ACQUISTO IMMOBILE PER AMPLIAMENTO SEDE. AFFIDAMENTO 

INCARICO NOTARILE TRAMITE RICERCA DI MERCATO. IMPEGNO DI SPESA. 

 

Relatore: Dott. Giovanni Maria Righetti 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Eleonora Quadrini 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

1 Dr.Giovanni Maria Righetti Presidente Presente   

2 Dr.ssa Rita Salvatori Vice Presidente Presente   

3 Dr.Giuseppe Dei Giudici Segretario Presente   

4 Dr.ssa Silvia Valeria Tesoriere Presente   

5 Dr.Giovanni Baiano Consigliere  Assente  

6 Dr.Pietro Caianiello Consigliere Presente   

7 Dr.Ugo Catenacci Consigliere Presente   

8 Dr.ssa De Felice Maria Antonietta Consigliere Presente   

9 Dr.Carlo De Masi Consigliere Presente   

10 Dr.Silverio Guarino Consigliere Presente   

11 Dr.Pasquale Milo Consigliere Presente   

12 Dr. Carmelo Rachele Consigliere  Assente  

13 Dr.Aldo Pastore Consigliere Presente   

14 Dr.ssa Mariella Salomone Consigliere Presente   

15 Dr.Eugenio Saputo Consigliere Presente   

16 Dr.Luigi Stamegna (odontoiatra) Consigliere Presente   

17 Dr.Fabrizio Zaccheo (odontoiatra) Consigliere Presente   

 

Dato atto che lo svolgimento dell’adunanza odierna è in modalità telematica a distanza mediante 

l’utilizzo della piattaforma Zoom; 
-Il Presidente dà atto dell’esistenza del numero legale; 
- Su proposta del Presidente; 
- Le funzioni di Segretario sono assunte dal Dott. Dei Giudici; 

-Ascoltata la relazione del Dott. Righetti che ha illustrato la proposta di deliberazione di cui 
all'oggetto; 
- Introdotte le eventuali modifiche al testo proposto; 
- Ricordato il parere favorevole dell’Assemblea degli Iscritti del 30.06.2020 espresso sulla proposta 

di acquisto di un immobile destinandolo all’ampliamento della sede in ragione della necessità di 
riorganizzare gli spazi destinati agli uffici e all’archivio; 
- Visto che è intenzione de Consiglio Direttivo procedere con l’acquisto  in parola; 
- Dato atto che la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il contratto di compravendita di bene 

immobile, necessita di forma scritta anche nei casi in cui interviene la P.A. quale parte, e deve essere 
redatto per atto di notaio o in forma pubblico amministrativa e ciò perché solo attraverso la puntuale 
e precisa descrizione e consistenza del bene, può essere validamente espresso il consenso alla vendita. 
Pertanto gli atti del procedimento antecedenti la stipula dell’atto non possono essere  sostitutivi del 

rogito ed avere effetti traslativi della proprietà (Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2009, n. 14545); 
- Vista la ricerca di mercato effettuata dal RUP per la migliore opportunità senza aggravio della 
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procedura amministrativa di cui ai prot. n. 5164, 5138, 5137, 5135 del 21/09/2020; 
- Visto che è pervenuto un solo riscontro da parte del Notaio di Latina Dott.ssa Serena Toscano con 
nota prot. n. 5164 del 21.09.2020 per una quotazione per onorari notarili pari ad € 1.521,56 accessori 
di legge inclusi; 

- Evidenziato che agli onorari notarili dovranno necessariamente essere computate anche le imposte 
di Registro, Ipotecarie, catastali e la tassa di Archivio Notarile dovute, che sono state calcolate dal 
Notaio pari ad € 14.548,00; 
- Considerato che in termini di economicità e di qualità dei servizi offerti, si ritiene congrua rispetto 

alle necessità dell’Ente il preventivo di cui sopra; 
- Considerata la capienza del capitolo di bilancio; 
per quanto sopra esposto, 
 

DELIBERA 

 

-Di accettare la quotazione come formulata dal Notaio Serena Toscano con nota prot. n. 5164 del 
21.09.2020 per un importo pari ad € 1.856,31 fondo garanzia, CNN e tassa consiliare inclusi e 

conseguentemente affidare allo stesso notaio l’incarico per il rogito e tutti gli effetti traslativi di una 
proprietà immobiliare individuata nell’appartamento distinto al Nuovo Catasto Urbano al Foglio 140, 
Num. 175, Sub 4, cat. A10, Classe U, ubicato in Piazza Angelo Celli n. 3 piano 2°; 
- Di prevedere che agli onorari notarili dovranno necessariamente essere computate anche le imposte 

di Registro, Ipotecarie, catastali e la tassa di Archivio Notarile dovute, che sono state calcolate dal 
Notaio pari ad € 14.548,00; 
- Di imputare la spesa complessiva prevista di €  16.404,31 al capitolo del bilancio di previsione 2020, 
che ne ha capienza, come indicato nel prospetto sottostante; 

- Di attribuire i relativi importi, ai sensi della deliberazione 14/248 del 22.11.2019, ai Centri di costo 
di 1° livello e, all'interno di essi, ai Centri di Costo di 2° livello, come specificato nel medesimo 
prospetto. 

Cap CdC 
1° liv 

CdC 2° 
liv 

Sigla Progetto 
o denominaz. 

Percettore finale Nat. 
1° 
Liv. 

Nat. 2° 
Liv. 

Importo 

46 AA00 AA99  Notaio Serena 

Toscano 
H 735   € 1.856,31 

46 AA00 AA99  Ufficio del Registro, 
Ufficio Ipoteche, 
Ufficio del Catasto 

Comune di Latina 
Archivio Notarile 

M 55 € 14.548,00 

      TOTALE €16.404,31 

- di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione; 
Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione: 

 
a favore n. 14 consiglieri 
contrari n.  01 consiglieri (Stamegna con motivazione: “Sono contrario poiché viene utilizzato solo il 10% della 

dimensione della attuale sede dell’ordine quindi propongo una ristrutturazione dell’appartamento già di proprietà e migliorare il 

coefficiente termico” 
astenuti n.  00 consiglieri  

  
Latina, 30.11.2020 
 
             Il Segretario                                                 Il Presidente 

              Dott. Giuseppe Dei Giudici                          Dott. Giovanni Maria Righetti 
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