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ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
DELLA PROVINCIA DI LATINA 

 
ADUNANZA N. 22/2020 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30/11/2020 

DELIBERAZIONE N. 22/242 

 

ACQUISTO IMMOBILE PER AMPLIAMENTO DELLA SEDE. 

ESITI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI. 
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   

 

- 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 della Dott. Righetti; 

- Introdotte le eventuali modifiche al testo proposto; 

- Ricordato che nell’ambito delle progettualità di ampliamento della sede  in quanto i locali 

attualmente destinati ad archivio dei documenti dell’Ordine sono saturi si è ritenuto di trovare altre 

soluzioni che siano atte ad avere a disposizione altri locali da destinare, appunto, ad archivio e 

riallocazione degli uffici; 

- Vista la manifestazione di cui alla deliberazione 14/171 del 30/07/2020 con la quale è stata approvata 

una manifestazione di interesse, con procedura aperta, finalizzata alla ricerca di mercato per l’acquisto 

da parte dell’Ordine di un immobile uso ufficio; 

- Preso atto dell’esito della procedura di cui sopra alla quale ha partecipato un solo offerente con la 

proposta acquisita al protocollo n. 4181 del 05/08/2020 Avv. Domenico Rosano, in regola con tutti i 

requisiti richiesti nella manifestazione di interesse proprietario per quota 1 /1 di un immobile uso 
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ufficio 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°; 

-Considerato che non vi sono motivi alla sua esclusione; 

- Visto che il proprietario del suddetto appartamento ha messo in vendita il medesimo; 

- Visto che l’Ordine è proprietario di una unità immobiliare nell'edificio sito in P.zza A. Celli n. 3 al 

primo piano; 

- Ricordato che l’Assemblea degli Iscritti nella seduta del 24.10.2020 ha valutato favorevolmente 

l’ipotesi di ampliamento dell’unità immobiliare destinata alla sede istituzionale ed ha approvato 

l’assestamento e la variazione di bilancio; 

- Visto il Comunicato dell'Istituto Nazionale di Statistica (in G.U.R.I. 30 settembre 2019 n. 229), con 

cui è stato pubblicato l'elenco per il 2019 delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 

economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 

196; 

-  Considerato che gli Ordini professionali, in base alla mancata individuazione nell’elenco 

ISTAT, ad oggi non sono inclusi nel conto economico consolidato e dunque, le relative spese non 

devono essere prese in considerazione e non possono comunque essere oggetto di rilevazione e 

non «peseranno» nel conto economico nazionale sicchè non trova applicazione l'art. 12 comma 1 

della legge n. 111/2011 e s.m.i. che disciplina i presupposti per procedere ad operazioni di acquisti e 

vendite immobiliari, sia in forma diretta che indiretta, da parte delle amministrazioni pubbliche 

inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 

dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, con l’esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del 

servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili 

ubicati all’estero, disponendo che tali operazioni “sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi 

strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro 

dell’economia e delle finanze”. 

- Tenuto conto comunque che nel caso di specie sussistono i motivi per accertare l'indispensabilità e 

indilazionabilità dell'acquisizione per quanto riportato sopra; 

- Dato atto che anche il prezzo di acquisto proposto, pari a Euro 160.000,00 a cui dovrà essere 

aggiunto il costo per l’atto notarile e le imposte, quantificato in Euro 16.100,00, si ritiene congruo; 

- Considerato che il prezzo proposto dal veditore rientra nella forbice dell’Osservatorio del Registro 

immobiliare provinciale/comunale quale valore medio basso; 

- Dato atto che la spesa per la suddetta acquisizione è prevista nel bilancio preventivo 2020 ed è 

finanziata attraverso l'avanzo di amministrazione, frutto di buona gestione; 

- Ritenuto, pertanto di precedere all'acquisizione dell'immobile in questione; 

- Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

- Atteso che la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il contratto di compravendita di bene 

immobile, che necessita di forma scritta anche nei casi in cui interviene la P.A. quale parte, 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 



Pag. 3 a 5 
DELIBERAZIONE N. 22/242 DEL 30.11.2020 

 

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); 

- Preso atto che l'art. 4, Decreto Capo Provvisorio dello Stato prevede che l'organo consiliare ha 

competenza, tra l'altro, in materia di amministrazione dei beni tra i quali rientrano certamente gli 

acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti 

espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, 

comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza  

- Precisato che tutte le fasi ed atti successivi alla decisione di compravendere un immobile sono di 

competenza di organi aventi competenze gestionali e segnatamente del Presidente senza la necessità 

di un intervento ulteriore del Consiglio (art. 4 comma 2 del D. Lgs. N. 165/2001 testo unico pubblico 

impiego);  

- Visto l’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59 il quale dispone che “gli atti, i dati e i 

documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, 

i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti 

informatici, sono validi e rilavanti a tutti gli effetti di legge”, il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice 

dell’Amministrazione digitale”;  

tutto ciò premesso e considerato 

D E L I B E R A 

- Di dare atto dell’esito della manifestazione di interesse pubblica di cui al protocollo n. 4181 del 

05/08/2020 alla quale ha partecipato un unico offerente in possesso di tutti i requisiti richiesti nella 

gara presentando l’interesse alla compravendita di un immobile uso ufficio risultato distinto nel 

Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio Foglio 140, Num. 175, Sub 4, cat. A10, Classe U, ubicato 

in Piazza Angelo Celli n. 3 piano 2°, intestato a Rosano Domenico quota 1/1 con una offerta 

economica pari a € 160.000,00; 

- Dato atto che non vi sono cause ostative o di esclusione della partecipazione dell’offerente;  

- Di dare atto che la quotazione offerta dall’Avv. Domenico Rosano per la compravendita 

dell’immobile in parola rientra nella forbice dell’Osservatorio del Registro immobiliare 

provinciale/comunale quale valore medio basso; 

- Di confermare la volontà di acquistare a corpo, al prezzo/corrispettivo di € 160.000,00, per i motivi 

tutti di fatto e di diritto in premessa esplicitati e che qui s’intendono integralmente richiamati, 

l’immobile sito in Piazza A. Celli n. 3 a Latina di proprietà di Rosano Domenico quota 1/1come 

individuato in catasto al N.C.E.U. del Comune di Latina (codice M3AA): 

Foglio 140, Num. 175, Sub 4, cat. A10, Classe U, ubicato in Piazza Angelo Celli n. 3 piano 2°; 

- Di ritenere il prezzo di acquisto come indicato al punto precedente congruo e di conseguenza di 

procedere all'acquisto al prezzo indicato non superiore a Euro 160.000,00; 

- Di dare atto che per l'acquisizione in questione sussistono i motivi per accertare l'indispensabilità e 

indilazionabilità dell'acquisizione così come meglio indicato in parte motiva; 
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- Di dare atto che al prezzo di acquisto proposto dal venditore dovrà essere aggiunto il costo per le 

spese notarili e le imposte, quantificato in Euro 16.100,00 complessivamente, impegno assunto con 

separato atto deliberativo;  

- Di dare atto che la spesa per la suddetta acquisizione è stanziata nel bilancio consuntivo e di 

assestamento 2020 di cui alla deliberazione n. 18/223 del 24/10/2020 ed è finanziata attraverso 

l'avanzo di amministrazione; 

-Di impegnare la somma complessiva di € 160.000,00 per il 2020 destinandola alla compravendita 

immobiliare di cui in parte motiva; 

-Di imputare la spesa relativa di € 160.000,00, al capitolo del bilancio 2020, ai sensi della 

deliberazione 18/223 del 24/10/2020, che ne ha capienza, come indicato nel prospetto sottostante; 

-Di attribuire i relativi importi, centri di costo di I livello e, all’interno di essi, ai centri di costo di II 

livello così come specificato nel medesimo prospetto che segue: 

 

Cap Art. CdC 

1° liv 

CdC 2° liv Sigla 

Progetto 

o denominaz. 

Percettore finale Nat. 1° 

Liv. 

Nat. 

2° 

Liv. 

Importo 

46 
 

AA00 AA99 Att. gest. CdC AVV. ROSANO 

DOMENICO 

H 736 € 160.000,00 

 

- Di assicurare l’opportuna pubblicità, sul sito istituzionale dell’Ordine, della presente decisione di 

acquisto immobiliare, con indicazione del prezzo pattuito e del soggetto alienante, sempre ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 12, comma 1 ter del D.L. N. 98/2011; 

- Di dare atto che fin da ora sarà cura del Presidente porre in essere tutte le operazioni relative alla 

compravendita del predetto bene immobile, ivi compresa la firma e la sottoscrizione del rogito 

notarile; 

- Di dare mandato agli uffici e al Presidente, ognuno per le proprie competenze, per tutti gli atti 

connessi e conseguenti; 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione: 

 

a favore n. 14 consiglieri 
contrari n.   01 consiglieri (Stamegna con motivazione: “E’ un appartamento che non ha abbattimento delle 

barriere architettoniche e non è antisismico. Penso non sia un buon investimento” 

astenuti n.   00 consiglieri   

 

Latina, 30.11.2020 
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                Il Segretario                                   Il Presidente  

                      Dott. Giuseppe Dei Giudici         Dott. Giovanni Maria Righetti 
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