RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

Direzione:

DIREZIONE

Delibera del Presidente
N. D00036

del 19/10/2020

(con Firma Digitale)

Proposta n. 358

del 19/10/2020

Oggetto:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI LAB.TER. SITI IN VARCO SABINO RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI AI FINI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19. ATTO DI
INDIRIZZO.

Estensore

Responsabile del Procedimento

CARLONI VINCENZO
_________firma elettronica______

PIVA GIOVANNI
_________firma elettronica______

Il Direttore
V. LODOVISI
_________firma digitale_________

Il Presidente
G. RICCI
_________firma digitale_________
Pagina 1 / 5

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

IL PRESIDENTE
Assunti i poteri del Consiglio
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 23/11/2018 di nomina del
Presidente dell’Ente Regionale “Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia”
nella persona del Sig. Giuseppe Ricci;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del
Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott.
Vincenzo Lodovisi;
VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco,
sottoscritto tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020;
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 2020-2022 adottato con Deliberazione del Presidente n°
D00046 del 11/10/2019 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 2178 del 11/10/2019
per la relativa approvazione;
VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 – Bilancio di Previsione finanziario 20202022 della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 105 (supplemento 1) del 31/12/2019;
VISTO l’art. 6, comma 1, lettera r) della suddetta L.R. n° 29/2019 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 2020 e pluriennale 2021-2022,
deliberato da questo Ente;
VISTA E RICHIAMATA la Delibera del Presidente n° D00017 del 27/05/2020 di adozione del
Rendiconto Generale 2019 di questa Riserva;
DATO ATTO CHE con nota prot. n° 0534547 del 18/06/2020, acquista agli atti dell'Ente al
prot. n° 660 pari data, la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della
Regione Lazio esprime parere favorevole all'ulteriore corso del Rendiconto Generale 2019 di
questo ente;
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VISTA E RICHIAMATA la precedente deliberazione n° D00054 del 25/11/2020 ad oggetto
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI LAB.TER. SITI IN VARCO
SABINO. ATTO DI INDIRIZZO.”;
VISTA E RICHIAMATA la precedente determinazione del Direttore n° A00370 del 25/11/2019
ad oggetto “Esercizio Finanziario 2019: Variazione n° 14 al bilancio gestionale, in termini di
competenza e di cassa, ai sensi del l'art. 51, commi 3-4, del D.Lgs. n° 118/2011”, con la quale
venivano appostate le somme per dare esecuzione ai lavori deliberati con l’atto
summenzionato;
CONSIDERATO CHE l’emergenza epidemiologica da covid – 19 ha reso necessario eseguire
ulteriori lavori di adeguamento della struttura del Lab.Ter al fine di rendere la stessa fruibile e
sicura ed in particolare mediante la razionalizzazione e la divisione degli spazi;
VISTA E RICHIAMATA la precedente determinazione del Direttore n° A00249 del 18/09/2020
ad oggetto “Esercizio Finanziario 2020: Variazione n° 7 al bilancio gestionale, in termini di
competenza e di cassa, ai sensi del l'art. 51, commi 3-4, del D.Lgs. n° 118/2011.”, con la
quale venivano appostate ulteriori somme necessarie per l’esecuzione dei lavori
summenzionati;
VISTO E RICHIAMATO l’allegata proposta progettuale per la nuova disposizione degli spazi;
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25;
Tutto ciò premesso e considerato:
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di approvare l’allegata proposta progettuale per la nuova disposizione degli spazi;
2. di demandare al direttore dell’Ente Dott. Vincenzo Lodovisi, tutti gli atti consequenziali e
necessari ivi compresi l’approvazione e la contestuale pubblicazione del bando sul sito
istituzionale dell’Ente, la nomina del R.U.P., la nomina della Commissione di Gara e
l’assunzione dell’impegno di spesa per le azioni connesse al bando stesso;

Letto confermato e sottoscritto
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