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(& COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Seruizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Visto il bando pubblico del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio (P.S.R.) 201412020 - in
attuazione del Regolamento (U.E.) n. 1305/2013 per la Misura n.07 "Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali"- 7.1 "Sostegno per la stesura di piani di sviluppo dei comuni e del villaggi
situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché dei piani di tutela e di gestione dei siti
N2000 e di altre zone di alto valore naturalistico" - Tipologia di operazione T.l.l."Elaborazione di
piani delle aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore naturalistico e dei piani di sviluppo di comuni e
villaggi";

Visto il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.) adottato dall'Ente con la Deliberazione
del C. C. n. 10 del2810612012, approvato dalla Regione Lazio con la Determinazione n. G02715 del
03103/2015 e successivamente reso esecutivo con la Determinazione n. G002715 del 0710312017;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 35 del 17.05.2018 con cui si approvava il "Piano di gestione specifico
settoriale per fruizione e conservazione Faggio San Francesco";

Vista la nota prot. n.412 del 26.01.2019 con cui la Regione Lazio- Direzione Regionale Capitale
Naturale Parchi e Aree Protette richiedeva integrazione alla documentazione ai sensi dell'art 6 e l0
Legge n.241190 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 36 del D.Lgs 5012016, comma 2 lett. a) il quale dispone che "Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricoruere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'ffidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'gfijsplp$ secondo le seguenti modalità:

DATA
31-O1-
20L9

Oggetto:
P.S.R. del Lazio 2Ol4l2O2O Misura n. O7 "Servlzi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone mrali"- Sottomisura 7.1
Tipologia di operazione 7.L.L. Incarico per la predlsposizione
della nuova Relazione Tecnica per la richiesta di sostegno
finalizzata alla redazione del "Regolamento per la fnrizione e
la consenxazione del Monumento Naturale Faggio di San
Francesco".
Tecnico lncaricato: Dott. Agronomo Franco Onori, con studio
in Strada Comunale Interpoderale Ponte Giovannetti Vicenne
snc, O2O22 Collalto Sabino (Ri) -



a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante ffidamento diretto anche senza

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione

diretta";

Atteso che per la redazione della relazione tecnica a recepimento di quanto richiesto dalla Regione

Lazio - Direzione Regionale Capitale Naturale Parchi e Aree Protette è stato contattato il Dott. Franco

Onori Dottore Forestale, iscritto all' Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Rieti al

n.51, con studio in Strada Comunale Interpoderale Ponte Giovannetti Vicenne snc,02022 Collalto

Sabino (RI), P. Iva 00890840572;

Visto il preventivo di spesadeltecnico suddetto, assunto alprot. n.500 del 31.01 .2019, di importo pari

ad € 140,00 (euro centoquaranta/O0) comprensivo di lvaal22o/o e della Cassa di Previdenzaal2o/o;

Ritenuto il costo complessivo dell'intervento di € 140,00 (euro centoquaranta/O0) congruo per questa

Amministrazione;

Visto il certificato del casellario giudiziale della Dott. Franco Onori Dottore Forestale, iscritto all'
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Rieti al n.51, con studio in Strada Comunale

Interpoderale Ponte Giovannetti Vicenne snc, 02022 Collalto Sabino (RI), P. Iva 008908405, nel quale

si attesta che nella banca dati risulta: Nulla;

Visto il certificato EPAP attestante la regolarità contributiva;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse

ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241190;

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgs 26712000 i quali prevedono che nel corso dell'esercizio
prowisorio si possono impegnare spese correnti, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di

somma urgenza, per ciascun progmmma, non superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti del

secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;

Visto il D.M. del 7 dicembre 2018 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione20l9l202l da parte degli enti locali;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 201812020 approvato con atto di Consiglio

Comunale n. 07 del 09.04.2018;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure

organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 de!02.10.2017:,

Viste le noffne sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dal 819 a|826 della legge 30-12-2018

n.145 (legge di bilancio 2019);
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;
Visto l'art.l83 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;
Visto I'art l9l del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

r 8.08.2000;
Visto il D.Lgs 3312013;
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DETERMINA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prolwedimento e qui si

intendono tutte riportate;

Di affidare alla Dott. Franco Onori Dottore Forestale, iscritto all' Ordine dei Dottori Agonomi
e Forestali della Provincia di Rieti al n.51, con studio in Strada Comunale Interpoderale Ponte

Giovannetti Vicenne snc, 02022 Collalto Sabino (RI), P. Iva 00890840572, la redazione della

relazione tecnica a recepimento di quanto richiesto dalla Regione Lazio - Direzione Regionale

Capitale Naturale Parchi e Aree Protefte, per l'importo di € 140,00 (euro centoquaranta./00)

inclusa lva a[ 22o/o e della Cassa di Previdenza al 2o/o;

Di impegnare I'importo di € 140,00 (euro centoquaranta/0O) oneri previdenziali ed Iva inclusi,

imputandolo al codice 01.06-1.02.01.05.001 Cap. 101107 del bilancio 2019;

Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art 151 det D. Lgs del 18 agosto 2000 n.267'la
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di

Ragioneria per l'apposizione det Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 31-01-2019

L

J.

4.

Il RespoÉabile del Servizio
ch,ditp. Mozzetti
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._17-del_31-01-20l9_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozzetti Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 08-02-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_08-02-2019

Impegno 31 del 08-02-2019

IL RESPONSABILE U

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
ril,rww.comune. rivodutri. ri.it, ai sensi dell'art.32, com.ma 1, della
per 15 giorni consecutivi a partire aal 4 A!.ZA/? pos. n'

LEe 69/2009, e vi rimarrà

Rivodutri tig? O(. f r^'t2
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