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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

                                 Proposta n.  173  del  20/05/2019

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I C02026/000 3.599,00 09.05   2.02.01.10.005

Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico

MULTISERVIZI SRLS
CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 1.2.2.02.10.05.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Siti archeologici di valore culturale, storico

ed artistico

Debiti verso fornitori

Pagina  2 / 6



 

IL DIRETTORE  

 

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale; 

 

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni leggi 

regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in 

materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36); 

 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 

 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette 

regionali” e successive modificazioni; 

 

VISTO l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del “Nuovo 

Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA altresì, la Legge Regionale14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli 

organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018di nomina del 

Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Giuseppe 

Ricci; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00270 del 8.8.2014di nomina del Direttore 

della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Luigi Russo; 

 

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco, sottoscritto 

tra il Commissario Straordinario e il Dott. Russo in data 08/09/2014; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42” e successive integrazioni e 

modificazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, “Norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità della Regione Lazio”, per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 sopra 

richiamato; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2019-2021 adottato con Deliberazione del Presidente n. 3 del 

18/12/2018 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. 2901 del 19/12/2018 per la relativa 

approvazione; 

 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n° 14 – “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021”, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del 29.12.2018, n. 105  

supplemento n. 1; 

 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera t) della suddetta L.R. n° 4/2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 57 

della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 47, 

comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, viene approvato il bilancio di previsione per 

l'anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021, deliberato da questo Ente; 

 

VISTO altresì il Bilancio gestionale 2019-2021, adottato con Determinazione del Direttore n° A00002 

del 05/02/2019; 

 

PREMESSO CHE: 

 

Le condizioni  meteo avverse verificatesi nel periodo autunno-inverno 2018-2019 hanno reso 

improcrastinabile la riparazione degli infissi della chiesetta; 

 

Occorre prevedere la riparazione e sostituzione degli infissi della Chiesa di Santa Maria in Collegiove 
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In ragione della localizzazione della struttura, della particolare tipologia dell'intervento e del 

materiale degli esistenti infissi occorre rivolgersi ai servizi di una falegnameria artigianale interprete 

e custode delle tradizioni capacità e competenze locali;  

 

Il RUP ha provveduto a ricercare imprese operanti nello specifico settore individuando tra i laboratori 

di falegnameria operanti in zona l'impresa "moltiservizi" avente sede in Ascrea loc. Giardino 

 

  

Il RUP ha rinunciato a quanto lui riconosciuto nell'ambito del progetto per il ripristino della Chiesa di 

Collegiove 

 

Visto il preventivo della impresa Moltiservizi per l'importo di Euro 3599.00 Iva compresa 

 

ACQUISITI i pareri di rito  

 

ACQUISITO IL DURC; 

DETERMINA 

 

tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, 

n° 241 e s.m.i.; 

 

1. di affidare la riparazione degli infissi alla impresa Molti Servizi di Ascrea 

 

2. di approvare il preventivo di Euro 3600 Iva Compresa da questa presentato 

 

3. di approvare l’affidamento dell’incarico di che trattasi alla stessa ditta 

 

  

4. di assumere un impegno di spesa di € 3599 sul Cap. C02026 

 

5. di dare atto che, ai fini di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.e.ii. sulla “Tracciabilità 

dei flussi finanziari”, è stato acquisito presso l’A.N.A.C. il codice  CIG Z9A287BA2F  che dovrà 

essere riportato in ogni documento contabile; 

 

 

6. di dare mandato al Servizio Economico-Finanziario di provvedere alla registrazione contabile 

dell'impegno di spesa di cui al precedente punto 5; 

       IL DIRETTORE  

    Dott. Luigi RUSSO 
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_16695540 Data richiesta 28/05/2019 Scadenza validità 25/09/2019

Denominazione/ragione sociale MOLTISERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT

Codice fiscale 01182620573

Sede legale LOCALITA' GIARDINO, SNC 02020 ASCREA (RI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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