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COMUNE  DI  TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

- - - - - -  
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

n°  37  del  30-05-2009 
 
Oggetto: 

 

Causa civile n. 1038/2006 R.G. proposta dall’Arch. Roberto Sacconi dinanzi al Tribunale Civile e 

Penale di Civitavecchia: liquidazione di €. 519,00= a saldo delle prestazioni di C.T.U.  rese dal Dott. 

Arch. Angelo Anzellini. Riconoscimento debito fuori bilancio.   

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilanove, addì Trenta del mese di Maggio, alle ore 8:20, a seguito di determinazione del 

Presidente del Consiglio e previo avviso scritto notificato ai consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal vigente 
Regolamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione.  
 

Risultano presenti ed assenti i consiglieri qui di seguito indicati: 
 

PRESENTI: ASSENTI: 

MAZZOLA Mauro 
DINELLI Alessandro 
BLASI Alberto 
SCALET Daniele 
PELUCCO Santino 
GENTILI Cesare 
BRUNORI Andrea 
SELVAGGINI Cesare 
RABUFFI Giuseppe 
TOSONI Marco 
ANGELUCCI Sabina 
BACCIARDI Renato 
MANESCHI MARCELLO 
BENEDETTI Sergio 
MAZZOLA Sandro 

CENTINI Enrico Claudio 
SERAFINI Pietro 
PACCHELLI Marco 
PALOMBINI Vasco Giovanni 
MINNITI Cristiano 
FIACCADORI Marco 

Totale Presenti: n° 15 Totale Assenti: n° 6 
 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI. 
 

Presiede il Dott. DINELLI Alessandro in qualità di Presidente del Consiglio. 
 

Sono presenti gli Assessori Signori: CAPITANI Giancarlo, LEONI Enrico, CELLI Sandro, Sig. Giovanni Olivo 
SERAFINI. 
 

E’ presente il componente del Collegio dei Revisori dei Conti dott.:  CAPORICCIO  ANGELO ANTONIO 
 
Sono designati scrutatori i signori consiglieri: PELUCCO Santino, BRUNORI Andrea, MAZZOLA 

Sandro. 
 
Da ultimo è presente, in quanto invitata, la delegazione del consiglio dei giovani rappresentata da: Manuel 

CATINI. 



Entra il consigliere Centini: Presenti n. 16 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

        Considerato che, il responsabile del Settore Impianti Tecnologici con apposita nota indirizzata alla 
Giunta Comunale chiedeva direttive in merito al sollecito di pagamento della fattura n. 13 datata 15 luglio 
2005 proposta dall’Arch. Sacconi relativamente alle proprie prestazioni professionali riferite ai lavori di 
ampliamento del Canile Comunale; 
        Reputato che, con direttiva n. 235 approvata nella seduta della Giunta Comunale del 7.12.2005, in  
risposta alla suesposta richiesta, così disponeva: “Esperiti gli accertamenti d’Ufficio, con riferimento 
all’incarico ricevuto dalla precedente Amministrazione, attesa la attuale insussistenza della copertura 
finanziaria della parcella del progettista incaricato a seguito della revoca del finanziamento Regionale dovuta 
a problematiche di carattere tecnico-progettuali, che renderebbero improponibile l’esecuzione del progetto e 
per le quali si potrebbero ravvisare perplessità in merito alla fondatezza della pretesa del compenso del 
professionista; Si dispone al momento il rigettato della richiesta. Comunicare il predetto esito”; 
         Di conseguenza, l’ufficio preposto con nota del 27.01.2006 - prot. n. 2321, informava l’Arch. Roberto 
Sacconi di quanto disposto dalla Giunta; 
        Che, l’Arch. Roberto Sacconi con ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento proposto dinanzi al 
Tribunale Civile di Civitavecchia, notificato al Comune di Tarquinia in data 7.02.2006 ed acquisito al 
protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 3217, chiedeva il pagamento dei seguenti importi: 
1)- €. 10.899,78= per onorari, in seguito alle prestazioni professionali rese al Comune di Tarquinia per 
attività di progettazione relativamente all’ampliamento, miglioramento del Canile Municipale 
Comprensoriale di Tarquinia e revisione parcella, come da fattura n. 13/2005 del 15.07.2005, vistata dal 
Consiglio dell’ordine di appartenenza; 
2)- €. 103,00= per interessi, oltre ai successivi interessi dalla domanda all’effettivo soddisfo; 
più interessi legali dal 6.08.2005, nonché le spese, €. 426,00= per competenze ed €. 220,00= per onorari, 
oltre Iva e Cap;          
         Dato atto che, a seguito di quanto sopra esposto, al fine di salvaguardare gli interessi del Comune e 
difendere la valenza giuridica del proprio operato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 
16.02.2006, esecutiva, veniva disposta la costituzione in giudizio di questo Comune, con conferimento 
dell’incarico professionale all’Avvocato Giulio Piras del Foro di Civitavecchia;               
        Vista la copia del dispositivo dell’ordinanza, (Allegato n. 1), trasmessa dal nostro Legale in data 
26.06.2007 - prot. n. 17016, con la quale il Tribunale Civile di Civitavecchia-Giudice Dott.ssa Di Tullio- non 
ritenendo di accogliere la richiesta avversaria di ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 
opposto dall’Ente, affidava l’incarico peritale all’Arch. Angelo Anzellini; 
        Dacchè, la Giunta Comunale con direttiva n. 128 dell’11.09.2007 decideva di delegare agli Assessori 
incaricati di convocare il summenzionato professionista al fine di raggiungere bonariamente un accordo e 
concludere così la vicenda giudiziaria; 
        Giacchè, a seguito dell’incontro avuto con l’Arch. Roberto Sacconi, la Giunta Comunale, per i motivi 
ivi esposti, con direttiva n. 12 del 5.02.2008 disponeva di procedere nel giudizio; 
         Vista la nota, prot. n 17480 del 20.06.2008, con la quale l’Avv. G. Piras trasmetteva copia della 
relazione peritale redatta dal summenzionato Arch. Angelo Anzellini, nominato C.T.U.  dal Giudice nella 
causa di che trattasi, (Allegato n. 2); 
         Atteso che, facendo seguito al Decreto di liquidazione del G.I. datato 18.06.2008 (Allegato n. 3), 
l’Arch. Anzellini a saldo della parcella professionale a carico del Comune relativa alla C.T.U. depositata in 
Tribunale il 13.06.2008, trasmetteva la fattura n. 10/2008 di €. 519,00= (Allegato n. 4);    
         Dal momento che, la Giunta Comunale nel prendere atto di quanto sopra esposto, onde evitare danni 
gravi ed irreparabili all’Ente, con direttiva n. 51/09 autorizzata l’Ufficio Contenzioso a predisporre la 
delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio per la liquidazione del dovuto pari ad €. 519,00=, da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;  
         Considerato che, con Decreto 13 dicembre 2008 del Ministro dell’Interno il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2009 veniva differito al 31 marzo 2009;   
           Visto l’art. 194 del TUEL che disciplina l’ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori 
bilancio, ossia delle obbligazioni maturate senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per 
l’assunzione dell’impegno di spesa previsto dall’art. 91, commi 1-3 del D.Lgs. 267/2000; 
         Dato atto che è ormai affermato il principio secondo il quale la disciplina del debito fuori bilancio serve 



a garantire la conoscenza del fenomeno e deve essere riconosciuto attraverso delibera consiliare anche nel 
caso che l’Ente abbia deciso di precostituire in sede programmatoria appositi stanziamenti di bilancio; 
         Che, pertanto, onde evitare danni gravi ed irreparabili all’Ente, occorre procedere al riconoscimento del 
debito in questione; 
         Visto l’art. 194 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) avente per oggetto: “Riconoscimento di legittimità di Debiti fuori Bilancio”; 
        Visto in particolare il comma 1 che di seguito si riporta: 
“Con deliberazione consiliare di cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti 
di contabilità, agli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio…omissis…”;   
         Ritenuto quindi di procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio quantificato in €. 
519,00= per la liquidazione della fattura n. 10/2008 a saldo della parcella professionale dell’Arch. Angelo 
Anzellini resa a seguito di Decreto di liquidazione del Giudice Istruttore del Tribunale Civile di 
Civitavecchia sulla causa civile n. 1038/2006 R.G. vertente tra Comune di Tarquinia e Arch. Roberto 
Sacconi; 
        Stante che, alla liquidazione del dovuto si provvederà con successiva determinazione;   
         Dato atto che la spesa è finanziata per il totale di €. 519,00= mediante la disponibilità esistente al 
capitolo 1058/05 del Bilancio di previsione 2009 TFSI 1010203 all’oggetto:  “Prestazioni di servizi per spese 
legali per liti, arbitraggi, risarcimenti in esecuzione di sentenze sfavorevoli (Debiti fuori bilancio)”;  
        Visto l’allegato parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione Contabile (Allegato n. 5); 
         Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal Responsabile 
del Servizio interessato e dalla Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Allegato n. 6); 
           Ad unanimità di voti, legittimamente espressi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1)- di riconoscere, in ordine alle premesse e per i motivi citati che qui si intendono integralmente riportati e 
trascritti, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 1, la legittimità del debito fuori bilancio 
di complessivi  €. 519,00= determinato come specificato nelle premesse;  
 
2)- di dare atto che alla formale liquidazione della spesa si provvederà con successiva determinazione; 
 
3)- di imputare la spesa al capitolo 1058/05 del Bilancio di previsione 2009 TFSI 1010203 all’oggetto:  
“Prestazioni di servizi per spese legali per liti, arbitraggi, risarcimenti in esecuzione di sentenze sfavorevoli 
(Debiti fuori bilancio)”;;  
 
4)- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi 
dell’art. 23 comma 5 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
 
Comprende n. 6 allegati. 
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CAUSA CMLE n' 1038 / 2006 / R.G. RINVIO 18.06.2008

VERTENTE TRA:

COMUNE di TARQUINIA (parte attrice)

SACCONI arch. Roberto (parte convenuta)

GIUDICE ISTRUTTORE Dott.ssa Antonella DI TULLIO

Conferimento íncaríco 06 giugno 2007

Gíuramento 23 gennaio 2008

STUDIO DI ARCHITETTURA
:_Z NI
t ^ -  |  I
ì--- I ctott. arch. Angelo Anzellini i l c.T.u.

Ar c h i te t tu ra Arre dame n î o Re s nrro U rban i s t i ca
Conn/enqa Tecnico d'Uf;cio al Tibanale di Ciuitauetcbia
Corso Vi t tor io  Emanuele n.49 -  Tarquin ia (VT)

telefono 0766 840385 -- fax 1786018662
P iva 01860150562 - E-mail tnr.gc/ortn'4e//ìnì@,/ibetv.it

dott. arch. Ange/o Anryllini



TRIBUNALE CIVILE e PENALE di CIVITAVECCHIA

CAUSA CMLE no 1038 /2006 /R.G. RINVIO r8.06.2008
t

vertente tra :

COMUNE di Tarquinia (parte attrice)

SACCONI arch. Roberto (parte convenuta)

GIUDICE Istruttore dott.ssa Antonella DI TULLIO

CONSULEN ZA TECNICA d'UFFICIO
PREMESSO CHE:

In data 06.06.2007 il sottos*itto Architetto Angelo Anzellini, con

studio in Tarquinia Corso Vittorio Emanuele IIo no49, veniva nominoto

Consulente Tecnico d'Ufficio per la Causa in epigrafe .

Nella Udienza del 23.01.2008, veniva formalizzato l'incarico e

prestava gìuramento innanzi al Giudice Istruttore, dott.ssa Antonella

DI TULUO, la quale haformulato i seguenti quesiti :

ATTI E DA QUELLA ACQUISITA PRESSO I PUBBLICI

UFFICI, SE L'ARCH. SACCONI ABBIA PRESENTATO IL

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI CUI ALLA

CONVENZIONE IN ATTI IN TEMPO UTILE PER

L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO, IN CONFORMITA'

ALLA DELIBEM REGIONALE N"I370/98, ACCERTANDO IL

TERMINE ENTRO IL QUALE TALE ATTIVITA' DOVEVA

ESSERE COMPIUTA; ACCERTI, INOLTRE, LA CAUSA DELLA

MANCATA EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO >>

Per la consegna dell'elaborato peritale venivano concessi giorni 120, a
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decorrere dall' inizio delle operazioni peritali .

In data 12.02.2008 alle ore - 09:00 - presso l'Uffico "lmpianti

Tecnologici" - Settore XII, - del Comune di Tarquinia, come

precedentemente concordato e riportato nel verbqle della Udienza del

23.01.2008, iniziavano le operazioni peritali, in presenza, oltre del

sottoscritto C.T.U., per Ia parte attrice del dott. Giuseppe LUCIANI

(dirigente del Settore XIry, invece per la parte convenuta non si è

presentato nessuno in quanto, raggiunti telefonicamente dal C.T.U., si

Pertanto il C.T.U., in accordo con

Ia parte convenuto, inizia comunque le operazioni peritali, riservandosi

di incontrare successivamente la parte stessa .

- Nel corso del soprolluogo, come riportato nel relativo verbale in atti, il

sottoscritto prendeva visione della situazione in generale, raccoglíeva

tutte Ie informazioni utili dagli Uffici comunali preposti, visionava

tutta la documentazione accessíbile e quant'altro utile alla sresura

della relazione tecnica di consulenza .

Turto quanîo premesso, il soÍîoscritto C.T.U. della Causa in epigrafe si

pregia di relazíonare mediante la trattazione che segue, sui quesiti posti

dal G.L .

RELAZIONE TECNICA
DESCRIZIONE GENERALE

Dalla documentazíone in atti, da quella acquisita presso gli ffici

comunali e dalle dichiarazioni rilasciate dafunzionari comunali, risulta la

presente cronologia degli awenimenti, in merito al procedimento di cui

alla presente relazione :
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0t In data 21.12.2000, ma acquisito al no386 del protocollo comunale il

10.01.2001, è stato comunicato al Comune di Tarquinia che in seguito

alla determinazione n"1709 del 16.11.2000 e con riferimento olla

Legge Regionale n"34/97 e della conseguente D.G.R. 1370/98, gli

veniva assegnato un contríbuto di f. 237 395 425 (di vecchie lire), da

impiegarsi per la costruzione od il risanamento di canili pubblici .

02 Al fine di ottenere íl primo 30% detta somma precedentemente

stanziata, ogni pratica doveva essere completata con lo trasmissione

di îutti i documenti previsti dalla D.G.R. I370/98, owero ;

o. relazione sulle motivazioni circa la necessità dell'opera ;

b. delibera comunale di approvazione del progetto ;

c. copia del progetto esecutivo approvato, che doveva tenere conto

delle dísposizioní di cui agli artt. 4 e 5 della cítata L.R. 34/gZ ;

d. piano difinanziamento dell'opera,.

e. visto di conformità della Provincia ;

f íl modulo, relativo alla D G.R. 1370/98.

Invece per il 70 o/o rimanente della somma precedentemente stanziata,

era sfficiente trasmettere il solo certificato di ultimazione dei lavori .

03. Il finanziamento assegnato sarebbe stato revocato, qualora nel

termine di due anni dalla data di pubblicazione della determinazione

di finanziamento (presumibilmente entro il 16. I 1.2002), I'istruttoria

nonfosse completa.

04. In data 13.03.2001, con Deliberazione deila G.c. n"Il5, il comune

ha ffidato all'arch. Roberto SACC)NI l'incarico progettuale per

I'ampliamento ed il miglioramento del canile comunale ed anche per
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un ulteriore piano di ampliamento, per il quale però non era ancora

stato richiesto il finanziamento alla Regione .

0s. In data 30.03.2001, acquisiti al no50ll del protocollo comunale,

I'arch. Roberto SACC}NI ha trasmesso gli elaborati del progetto

preliminare dell'opera, consistente in n"3 copie di elaborati grafici

(tavola n"0l), ed altrettante copie della relazione . Di questi

elaborati consegnati esiste solo la copia della lettera di trasmissione

protocollata ma non v'è traccia di essi negti fficÌ comunali .

06. In data 10.07.2001, acquisita al n"10927 del protocollo comunale,

l'arch. Roberto SACC2NI ha trasmesso gli elaborati di progetto di

ampliamento dell'opera (da Lui denominato anche progetto modulo

box tipo da 16 unítà), consistente in n"2 copie complessive di

elaborati grafici (tavola n"02), di relazione, di elenco prezzi e di

computo metrico estimativo, oltre ad un ulteriore progetto sempre

relatÌvo al caníle municipale, denominato progetto impianto di

trattamento acque reflue, consistente in n"2 copie complessive di

elaborati groJìci (tavola n'03), di relazione, di erenco prezzi e di

computo metrico estimativo . Anche di questi elaborati consegnati

esiste solo la copia della lettera di trasmissione protocollaÍa ma non

v'è traccia di essi negli uffici comunali .

07. In data 23.10.2001, con Deliberazione del c.c. no53, il comune ha

approvato il progetto preliminare del canile municipale redatto

dall'Arch. RoberÍo SACC)NI, composto da elaborato grafico e

relazione .

08. In data 17.11.2001, acquisita al nol7174 det protocollo comunale,
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I'arch. Roberto SACCONI ha trasmesso ulteriori copie di elaborati

del progetto dell'opera, consistente in no7 copie di elaborati grafici

ed altrettanîe copie della relazione . Nella lettera di trasmissione

non è stato però specificato se si trattava del progetto preliminare o

del progetto di ampliamento .

09 In data 09.03.2002, repertorio n"8477, è stata stípulata la

convenzione per il conferimento dell'incarico professionale per la

redazione del progetto del canile municipale, tra il Comune di

Tarquinia, rappresentato dall'allora Segretario generale dott.

Salvatore DI GIORGIO (ora in pensione), quale Dirigente del

Servizio preposto e quindi Responsabile unico del procedÌmento, e

l'arch. Roberto SACCONI Il Responsabile unico del

procedímento è stato assistito durante tutta la vicenda in essere da un

impiegato comunale sig. Alfonso D'ANTONIO, molto informato sui

fatti accadutí La convenzione prevedeva la redazione di

e deJînitivo (peraltro già consegnato),un progetto prelíminare

composto da .

a. relazione descrittiva ;

b. elaborati graficí per approvazíone .

Poi la redazione di un progetto esecutivo composto da .

c. elaborati grafici esecutivi ,'

d. computo metrico estimativo ,'

e. elenco prezzi ,'

f capitolato speciale d'appalto .

Infine Ia dírezione e contabilità lavori .
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Le prestazioni di cui ai punti a-b-c-d-e-f, dovevano essere eseguite

entro I20 giorni dalla firma della convenzione (presumibilmente

entro i|07.07.2002) .

t0. Secondo il D.P.R. 21.12.1999 n'554 (Regolamento di attuazione della

Legge quadro in materia di Lavori Pubblici 11.02.1994 n"109,

allegato n"0l della presente), salvo diversa determinazione del

Responsabile del procedimento, gli elaborati che compongono il

progetto preliminare, quello definitivo e quello esecutivo, sono

sottospecificati .

, I. Elaborati del progetto prelíminare :

a. relazione illustrativa ;

b. relazione tecnica ;

c. studío dí prefattíbilttà ambientale ;

d. indagini geologiche, idrogeologiche ed archeologiche

preliminari;

e. planimetria generale e schemi grafici ,

f prime indicazioni e disposizioni per i piani di sicurezza ;

g. calcolo sommario della spesa .

il. Elaborati del progetto deJinítivo .

a. Relazione descrittiva ;

b. Relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica,

sismica;

c. Relazioni tecniche specialistiche ;

d. Rilievi planoaltímetrici e studio di inserimento urbanistico ,

e. Elaborati grafici ;
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f Studio di imparto o di fattibilità ambienrale ;

g. Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti ,'

h. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici ;

i. Piano particellare di esproprio ;

j Computo metrico estimativo ;

k. Quadro economico .

ilr. Elaborati del progetto esecutivo .

a. relazione generale ;

b. relazioni specialistiche ;

c. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture,

degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale ;

calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti ;

piani di manutenzione dell'operq e delle sue parti ;

piani di sÌcurezza e di coordinamento ,'

computo metrico estimativo definitivo e quadro economico ;

cronoprogramma ,'

elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi ;

quadro dell'incidenza percentuale della mano d'opera

schema di contratto e capitolato speciale d'appalto .

TRATTAZIONE DEI QUESITI

In virtù di quanto richiesto nei quesiti, si cercherà di trattare la questione

in essere analizzandone punto per punto i vari aspetti tecnici Secondo

quanto specificato nel precedente punto n"03 della presente relazione, il

finanziamento assegnato sarebbe stato revocato, come probabilmente è

stato, qualora nel termine di due anni dalla data di pubblicazione della
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determinazione di finanziamento (quindi pres'umibilmente entro il

I6.I L2002), I'istuttoria non fosse completa Per completare

I'istruttoria ero necessario però inviqre alla Regione la prova

dell'awenuta stipula del contratto d'appaltofra il Comune e la Ditta che

si era aggiudicata (in seguito a gara d'appalto), i lavori di costruzione del

canile municipale . Questo comprendeva, implicitamente, anche la

preparazione e l'invio di tutta quella documentazione così come prevista

nel precedente punto n"02, da predisporre sia da parte della

amministrazione comunale che da parte del professionista, ivi compreso il

progetto esecutivo approvato . Va evidenziato che nel merito della

mancata erogazione del finanziamento, non vi sono lettere o

comunicazioni specifiche, o almeno rintracciabili da parte del sottoscritto

C.T.U., se non i termini stessi della comunicazione della Regione di cui al

punto n"01, stabiliti espressamente nel punto n"03 Per quanto

concerne invece la parte progettuale, assegnato all'uopo all'arch. Roberto

SACCONI, va rilevato che egli ha presentato in data 30.03.2001 il

progetto preliminare, owero pochi giorni dopo avere avuto I'incarico

fficiale da parte del Comune (punto 03), ma comunque abbondantemente

príma della stipula della convenzíone con íl Comune stesso circa le

modalità professionali per svolgerlo . Va però evidenziaîo che la

convenzione professionale andava stipulata assolutamente prima della

fase progettuale . Gli elaborati compresi nel progetto preliminare

presentato, sono del tutto conformi con quelli previstí nella convenzione

professionale stipulata con il Comune circa un anno dopo (punto n"09),

ma sono anche diversi da quanto previsto dalla normativa allora in
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vigore, secondo quanto esposto ner precedente punto n"r0.I, ove

evidentemente è intervenuta la discrezionalità da parte del Responsabile

del procedimento . Di questo progetto preliminare presentato, secondo

quanto riportoto nel precedente punto no05, esiste solo la copía della

lettera di trasmissione protocollata ma non v'è traccia di esso negli uffici

comunali, a pqrte la Deliberazione del C.c. ín meríto alla approvazione

dello stesso (vedast punto n"07) . Poi, I'arch. Roberro SACCONI in

data 10.07-2001, owero quattro mesi dopo avere ovuto l,incarico fficiale
da parte del comune (punto 03), ma comunque abbondantemente prima

della stipula della convenzione con it comune circa Ie modalità

professionali per svolgerli (convenzione che anche in questo caso andava

stipulata assolutamente prima delta fase progettuale), ha presentato sia il

progetto di ampliamenro dell'opera (da Lui denominato anche progetto

modulo box tipo da 16 unità), sia un urteriore progetto, sempre però

relativo al canile municipare, denominato progetto impianto di

trattamento ocque reflue (come riportati ner punto no06), da lui stesso

identificati verbalmente al c.T.u. come progetti esecutivi dell,opera .

GIi elaborati compresi nei due progetti presentati (vedasi punto 06), non

comprendendo il capitolato speciale d'appalto, non sono del tutto

conformi con quelli previsti nella convenzione professionale stipulata con

il comune, circa otto mesi dopo (punto n.09) . Ma essi stessi risultano

insfficienti anche rispetto a quelli previsti dalla normativa allora in

vigore, secondo quanto esposto nel precedente punto n"l0.ill Anche

di questí progetti presentati, secondo quanto ríportato nel precedente

punto n"06, esiste solo la copia della lettera di trasmissione protocollaîa
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ma nonv'è traccia di essi negri ffici comunari, sarvo che nel ricordo del

sig. Alfonso D'ANT)NI}, allora assistenîe del Responsabile unico del

procedimento dott. salvatore DI GI)RGI) (ex segretario generale ora in

pensione) .

CONCLUSIONI

In definitiva ed in tutta coscienza, secondo il sottoscritto c.T.u., va

assolutamente riscontrato che I'arch. Roberto íACC)NI ha senza dubbio

presentato un progetto in tempo utile (anche se ora materialmente non

risulta), non proprio esecuîivo, mo comunque composto da quasi tutti gli

elaborqti (tronne il solo capitolato speciale d'appalto), previsÍi nella

convenzione di cui al punto n"09 (che però è awenuta addiríttura otto

mesi dopo la consegna dello stesso mentre invece avrebbe dovuto regolare

il rapporto professionare fra ir comune ed ir progettista, ivi compresi gri

elaborati da consegnare) . Elaborati però che comunque risultano

insfficienti anche rispetto a quelli previsti dalla normqtiva ailora in

vigore, secondo quanto esposto nel precedente punto n.10.\il.

obbiettivamente, nel merito deile cause deila mancata erogazione der

finanziamento, oltre quarche probabile responsabirità da parte
professionista, vanno puntualizzate anche quelle del comune che per
mezzo del suo tramíte, il Responsabile der procedimenîo, non ha affatto
proweduto ad intrattenere un rapporto puntuare, propositivo e
collaborativo, come der resto accade in casi equipoilenÍi, e che
probabilmente avrebbe sortito un esito certamente diverso e più proficuo

sia a vantaggio dell'amministrazione che der professìonista,s/esso .

ALLEGATI:
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l .  stralcio del D.P.R. 21.12.1999 n"554 (n"10 pagine complessive) ;

2. Yerbale del 1' sopralluogo 12.02.2008 (n'05 pagine complessive) ;

3. verbale successivo del12.03.2008 (n'03 pagine complessive) ;

4. comunicazione del contributo regionale (n'02 pagine complessive) ;

5. Stralcio Delibera G.c. affidamento incarico (no02 pagine complessive) ;

6. Lettera trasmissione progetto preliminare (n"01 pagina complessiva) ;

7. Lettera trasmissione progetti successivi (n"01 pagina complessiva) ;

8. stralcio Delibera c.c. approvazione progetto preliminare (n"03 pagine

complessive) ;

9. Stralcio convenzione professionale (n.04 pagine complessive) ;

il C,T.U.

( dott. arch. Angelo ANZELLINI )
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3Allegato
6iQsns. l{.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI  CIVITAVECCHIA

il G.I. / G.8., tenuto conto del la natura ed ent i tà  de l le

"  
de l l 'e laborato; v is to  l ' a r t i co lo  n" I2  de l  D 'M '  30 '05 '2002

d i  cu i

ono ra r l

I 'acconto eventualmente corr isposto ' ponendo det ta  somma

I provv isor iamente a car ico :

ì t r
del  credí tore Procedente ;

sol idale delle Part i  i

della parte attrice ;

della parte convenuta

della parte istante .

ift"t***hn Iì ..- ..I-L:..G.: .?
I

i l G.I
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indagin i per i ta l i , del la compiutezza del pregio

e /  o  v is t i  g l i  ar t ico l i  :

f  
*  

C-TU la somma comPlessivu di

per spes e, detr atto



.L&Eaalro t r lP (I
STUDIO DI ARCHITETTURA

a/tFw
Iq Ià dott.arch. AngetoAnzellini

Architettura Arredamento R"rrorro Urbanisttca

Consulenqa Tecnico d'Ufido al Tribarc/e di Ciuitauecchia

Corso Vittorio Emanuele n.49, Tarquinia (VT)

tel.  076ó840385 - fax 1786018662 - p iva01860150562

acconti ricevuti
restano a saldo

PAGAMENTO:

rimessa diretla con bonilìco bancario

Codice Fiscale:
NZL NGL 58P21 DO24Z

Codice IBAN:

rrs6 Q053 90732900 0000 0000 775
Bunca Etrurìa Agenzia di Tarquinia (VT)

0,00
519,00

FATTURA

Spett. le

con sede in

no 10/2008 del 4 settembre 2008

COMUNE di TAROUINIA

Piazza G. Matteoni n" 7 - Tarquinia

codice fiscale / partita iva + 00129650560 *

NATURA DELLA PRESTAZIONE

)norario per le prestazioni professionali in merito alla "Causa Civile no103[
2006 / R.G. tra "COMUNE di TARQUINIA" e "arch. Robertc

ACCONI", a saldo della parcella professionale a Vs. carico come da Decretc
i liquidazione del Giudice Istruttore . ln dettaglio :

* Saldo della parcella professionale a Vs carico, come da decreto di
liquidazione del 18.06.2008 .

oNoMNotiquidato 
4aO (E q

SPESE liquidate con de*eto

z-- ^ >-(F ,  v / r  /  - \
x:r/4 )

euro

euro

4s0,00

150.00

visto

per la regolarità

(A)
(B)
(c)
(D)

onorano
ritenuta d'acconto (20% di A)
In Ar Cassa (2Yo)
Spese liquidate con decreto

TOTALE FATTURA

NETTO A PAGAMENTO

euro
euro
euro
euro

euro

euro

450,00
90,00
9,00

150,00

459,00

519,00
(s .E .&o . )

Regimefiscale semplificato contribuenti minimi Articolo n"l Legge Finanziaria per l'anno 2008

PREZZI



ALLEGATO 5 alla Delibera 
di Cons. N.37 del 30.05.09 

CCOOMMUUNNEE  DDII  TTAARRQQUUIINNIIAA  
Tel. 0766/849 1 – CAP. 01016 (VT) 

C.F. e P.IVA 00129650560 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE ALL’OGGETTO: 

 
“Causa civile n. 1038/2006 R.G. proposta dall’Arch. Roberto Sacconi dinanzi al Tribunale Civile e 
Penale di Civitavecchia: liquidazione di € 519,00 a saldo delle prestazioni di C.T.U. rese dal Dott. 
Arch. Angelo Anzellini. Riconoscimento debito fuori bilancio”  

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
Composto da: 
    
Dott. Angelo Maria Farroni - Presidente 
Dott. Angelo Antonio Caporiccio  - Componente 
Dott. Piero Valdi   - Componente  
 
 VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Contenzioso per l’adozione da parte del 
Consiglio comunale ed avente oggetto: 
 
“Causa civile n. 1038/2006 R.G. proposta dall’Arch. Roberto Sacconi dinanzi al Tribunale Civile e Penale di 
Civitavecchia: liquidazione di € 519,00 a saldo delle prestazioni di C.T.U. rese dal Dott. Arch. Angelo Anellini. 
Riconoscimento debito fuori bilancio”; 
 
 VISTO l’art. 194 , primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 VISTO l’art. 87 del vigente regolamento di contabilità dell’ente approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 89 del 29.11.1997; 
 

 VISTO il parere favorevole reso sul provvedimento in oggetto dal Segretario generale dell’Ente – 
Responsabile del Servizio contenzioso e contratti; 

 
 VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio 

finanziario comunale; 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

Per l’adozione della deliberazione avente ad oggetto :“ “Causa civile n. 1038/2006 R.G. proposta dall’Arch. Roberto 
Sacconi dinanzi al Tribunale Civile e Penale di Civitavecchia: liquidazione di € 519,00 a saldo delle prestazioni di 
C.T.U. rese dal Dott. Arch. Angelo Anellini. Riconoscimento debito fuori bilancio”. 
 
TARQUINIA, lì 26/05/2009 
 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
Dott. Angelo Maria Farroni f.to Dott. Angelo Maria Farroni 

 

Dott. Angelo Antonio Caporiccio  f.to Dott. Angelo Antonio Caporiccio 

 

Dott. Piero Valdi   f.to Dott. Piero Valdi  



Allegato N. 6 alla deliberazionedi ConsiglioComunal"N. 3l del b/*9

COMUNE DI
Provincia

TARQUIN
di Viterbo

IA

Pareri rilasciati ai sensi dell'Art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali(D.Lgs 18.08.2000 no267) SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA
IN DATA I.O4.2OO9 ALL' OGGETTO:

Causa civile n. 103812006 R.G. proposta dall'Arch. Roberto Sacconi dinanzi al Tribunale Civile e
Penale di Civitavecchia: liquidazione di €. 519,00: a saldo delle prestazioni di C.T.U. rese dal
Dott. Arch. Angelo Anzellini. Riconoscimento debito fuori bilancio.

(art/9 del delle leggiVisto, si esprime parere
sull' Ordinamento degli

favorevole in ordine alla sola regolarita
Enti locali-D.Lgs 1 8.08.2000, n.267)

Fratini)

Tarquinia, lì 1.04.2009

Visto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti locali), si esprime parere favorevole limitatamente a quanto conceme :
. l' imputazione contabile della spesa
. la sussistenza della copertura finanziaria
. gli altri aspetti di natura prettamente contabile.
escluso qualunque altro accertamento in ordine alla spesa
FL n.25/1991.
TARQUINIA 26 maggio 2009 ll Responsabile del

della Interno



Verbale fatto e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
DINELLI Alessandro 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          05-06-2009 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  05-06-2009                                   20-06-2009 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              05-06-2009 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI
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