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OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL GEOM. ANDREA 

BARTOLINI,  PER L’ESECUZIONE DI UN RILIEVO TOPOGRAFICO DELL’AREA 

OCCUPATA A PARCHEGGIO PUBBLICO ADIACENTE LA VIA G. DUSSOL 

CONTRADDISTINTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 4 PARTICELLA N. 501. 

 CIG: Z772E06563. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 
 
 
- Con Deliberazione n. 66 del 29 giugno 2002, esecutiva, la Giunta Comunale 
incaricava l’Avv. Natale Giallongo di Firenze per ricorrere in appello avverso la 
sentenza in primo grado emessa dal Tribunale di Livorno con il quale il Comune è 
stato condannato al pagamento della somma di Lit. 279.888,742 a titolo di indennità 
di esproprio dei terreni di proprietà del  Sig. Piccinini siti in Via G. Dussol, 
contraddistinti al N.C.T. al foglio 4 particella 501 della superficie di mq. 645 
 
- che la Corte di Appello di Firenze in data 26 settembre 2008, a parziale riforma 
emessa dal Tribunale di Livorno, determinava in complessivi € 26.824,41 
l’indennizzo dovuto dal Comune di Marciana Marina, oltre la rivalutazione monetaria 
ed interessi legali sulle somme progressivamente rivalutate dal 24 agosto 1984 che 
ha prodotto una rideterminazione complessiva ammontante ad € 126.215,05; 
 
- che con Determinazione Dirigenziale n. 4136 del 11 maggio 2009, veniva 
impegnata la somma complessiva ammontante ad € 126.215,05 a favore della Sig. 
Pulga Patrizia, quale avente causa del Sig. Alfredo Piccinini, presso la Cassa 
Depositi e Prestiti; 
 
- che con Determinazione Dirigenziale n. 4003 del 08 gennaio 2010 si procedeva allo 
svincolo della già citata somma a favore dei Sig. Pone Ciro, Renta Gennaro e 
Vecchione Claudio, quali acquirenti del godimento del beneficio della Sig. Pulga 
Patrizia; giusto rogito rep. n. 56384 _ Raccolta 22518 del 29.7.1997, registrato a 
Salerno il 06.08.1997 al n. 7397; 
 
- che in data 04 gennaio 2010 i Sigg. Pone Ciro, Renta Gennaro, Vecchione Claudio 
e Vecchione Silvana, si costituivano presso la Corte Suprema di Cassazione 
chiedendo l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza resa dalla Corte 
di Appello di Firenze; 
 
. che la Corte di Cassazione con sentenza n. 18695 del 23 settembre 2016 accolse 
parzialmente le richieste avanzate dai privati richiedendo altresì alla Corte di Appello 
la riformulazione dell’indennità spettante ai medesimi che è stata emessa con 
Sentenza del 09 aprile 2020 con la quale ha condannato il Comune al pagamento 
delle maggiori spese dovuta per l’illegittima occupazione dei terreni di proprietà dei 
Sigg. Pone Ciro, Renta Gennaro, Vecchione Claudio e Vecchione Silvana, oltre le 
spese processuali; 
 
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende resistere avverso la riformulata 
sentenza della Corte di Appello e che informalmente ha richiesto l’acquisizione in atti 
di un parere legale volto a tutelare l’Ente in questa complessa vicenda, anche in virtù 
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della convenienza giuridica di resistere presso la suprema Corte di Cassazione 
avverso le decisioni della Corte di Appello; 
 
Richiamata la Determinazione n. 72 del 05 maggio 2020 con la quale veniva 
incaricato l’Avv. Natale Giallongo del  Foro di Firenze con elezione di  domicilio 
presso lo Studio in Firenze Via Vittorio Alfieri, n. 19 – per la redazione di un parere 
legale sulla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze –Sezione 1 del 09 
aprile 2020, n. 779; 
 
Vista la relazione del menzionato legale assunta in atti al Prot. n. 6789 del 07 agosto 
2020, con la quale sostanzialmente viene consigliata l’attivazione del procedimento 
di acquisizione sanante della particella n. 501 del foglio 4, previsto all’Art. 42 Bis del 
T.U. in materia di espropri, oltre che impugnare la sentenza, da ultimo emanata dalla 
corte di appello e richiamata in narrativa; 
 
Dato atto che si rende necessario produrre in atti un rilievo topografico quotato dello 
stato attuale, al fine di identificare con dati certi l’esatta congruità di occupazione 
della suddetta particella e delle oggettive destinazioni desunte dallo stato attuale, 
necessario per avviare il procedimento richiamato di acquisizione sanante, anche al 
fine della valutazione del lotto esplicitamente richiesta all’Agenzia delle Entrate con 
nota in atti al Prot. n. 4803 del 12 giugno ’20; 
 
Visto che l’Uff. Tecnico non possiede la strumentazione idonea per siffatta 
prestazione, è stato contattato per le vie brevi il Geom. Andrea Bartolini di 
Portoferraio, di fiducia di questa amministrazione che conosce l’ambito territoriale di 
riferimento ed ha la strumentazione adatta per siffatta prestazione che si è reso 
immediatamente disponibile ad assumere l’incarico a fronte di una spesa pari ad € 
1.050,00, così come meglio specificato nel preventivo di spesa acquisito in atti al 
Prot. n. 4944 del 17 giugno 2020 
 
Considerato che con Determinazione n. 184 del 20/08/2020 si conferiva l’incarico 
professionale al Geometra Andrea Bartolini, con studio in Via Campitelle n. 1 a 
Portoferraio (LI), per quanto sopra descritto, a fronte di una spesa pari ad € 
1.050,00; 
 
Visto che il Tecnico incaricato ha puntualmente eseguito la prestazione tecnica 
richiesta acquisita in atti unitamente al rilievo celerimetrico; 
  
Dato atto che lo stesso ha inviato la fattura elettronica n.   2_20     del     9 settembre 
2020            inerente la prestazione professionale conferita, acquisita agli atti con 
Prot. n. 7696 del 9.09.2020, per un importo ammontante ad € 1.050,00; 
 
Riscontrata la regolarità e corrispondenza della fattura e ritenuto di dovere 
provvedere alla liquidazione della stessa; 
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30 aprile 2020, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2020/2022. Annualità 2020 ed il Bilancio di Previsione 2020/2022; 
 
Richiamato il  D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni “Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
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enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”; 

 
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
approvato con atto della Giunta Comunale  n. 11 del 14/02/2019; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n.54 
del 22/12/2015 in materia di liquidazione della spesa;  
 
Visto l’art. 107 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. 
Leg.vo n.267 del 18.08.00;  
 
Visto l’art. 151 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. 
Leg.vo n.267 del 18.08.00; 
 
Visto l’art. 184 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. 
Leg.vo n.267 del 18.08.00; 
 
Accertato che il Geom. Andrea Bartolini risulta essere in regola con il Documento 
unico di regolarità contributiva (DURC); 
 

DETERMINA 
 
 
1. Di liquidare la fattura N. 2_20     del     9 settembre 2020            inerente la 

prestazione professionale conferita, acquisita agli atti con Prot. n. 7696 del 

9.09.2020 dell’ importo pari a € 1.050,00 a favore del Geom. Andrea Bartolini, con 

studio a Portoferraio in Loc. Campitelle, quale pagamento sulla prestazione 

professionale inerente “la redazione di un rilievo topografico quotato dello stato 

attuale, al fine di identificare con dati certi l’esatta congruità di occupazione di un 

parcheggio pubblico contraddistinto al mappale 501 del foglio 4, sito in Via G. 

Dussol, necessario per avviare le procedure di acquisizione sanante previste all’art. 

42 Bis del T.U”; 

 
2. Di imputare la spesa complessiva pari ad € 1.050,00 al Capitolo 101060310000 
“Studi, progettazioni, direzione lavori del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 – 
annualità 2020 - impegno n. 709/2020 – distinta di liquidazione n. 64/2020, mediante 
versamento su c.c.b. dedicato; 
 
3. Di trasmettere tale liquidazione all’Ufficio Ragioneria perché provveda ad eseguire 
mandato; 
 
4. Di pubblicare il presente atto all’ Albo on–line dell’ Ente per 15 gg. consecutivi. 
 
 
                                                  
                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                   Geom. Rosario Navarra 
        documento firmato digitalmente  
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DETERMINAZIONE  N. 217 del 11/09/2020 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL GEOM. ANDREA 

BARTOLINI,  PER L'ESECUZIONE DI UN RILIEVO TOPOGRAFICO DELL'AREA 

OCCUPATA A PARCHEGGIO PUBBLICO ADIACENTE LA VIA G. DUSSOL 

CONTRADDISTINTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 4 PARTICELLA N. 501. 

 CIG: Z772E06563. 

 

 

 

 

 

 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

 

 

Marciana Marina, 11/09/2020   

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      NAVARRA ROSARIO 

 documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

VISTO  

 

 

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 

 

 

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

Marciana Marina,  

 
 
 
 
 
 
 


