
RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

Direzione: DIREZIONE
                 

Area:

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  401  del  30/11/2020

Oggetto: Presenza annotazioni contabili

Proponente:

Estensore PIVA GIOVANNI _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento PIVA GIOVANNI _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area _____________________________

Direttore V. LODOVISI __________firma digitale________

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area Ragioneria LODOVISI VINCENZO _________firma elettronica______

Responsabile Finanziario _____________________________

IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DI NUMERO 6 TABELLE RETE ESCURSIONISTICA

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Pagina  1 / 5 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO 

A00351 10/12/2020



RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

                                 Proposta n.  401  del  30/11/2020

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I C02003/000 600,00 09.05   2.02.01.99.999

Altri beni materiali diversi

LIBERTI ALFONSO - AZIENDA GRAFICA LIBERTI
CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 1.2.2.02.12.99.999 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Altri beni materiali diversi Debiti verso fornitori
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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° 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; 

 

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; 
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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; 

 

VISTA la propria determinazione A00173/2020 con la quale veniva affidata la 

ristampa di tabelle e pannelli illustrativi alla ditta LIBERTI GRAFICHE 

 

 

RILEVATO CHE: 

 La Riserva Naturale cura circa 80 km di sentieri 

 Occorre sostituire le tabelle informative installate nel 2006 ormai 

completamente illeggibili 

 Il servizio Tecnico ha realizzato una propria cartografia escursionistica della 

quale l'ente detiene la proprietà intellettuale e pertanto non è necessario, ai 

fini di cui all'oggetto, acquisire sul mercato una base cartografica aggiornata. 

 In ragione dei frequenti aggiornamenti della base cartografica è tecnicamente 

preferibile la stampa di un numero ridotto di tabelle da aggiornare e sostituire 

in base al deterioramento delle stesse. 

 In ragione della specificità del servizio richiesto è tecnicamente ed 

economicamente effettuare il lavoro presso la stessa impresa che ha 

stampato le tabelle recentemente apposte alle stesse condizioni di cui 

all’affidamento efettuato con determinazione A00173/2020   

 In ragione di tale specificità di intervento finalizzata al contenimento dei costi      

 La stessa azienda in quanto priva di personale ha dichiarato la propria 

regolarità previdenziale 

 

 

ACQUISITI i pareri di rito  

 

DETERMINA 

 

1. 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.; 

 

2. di affidare alla impresa AZIENDA GRAFICA LIBERTI avente sede legale in 

Collalto Sabino  VIA TURANO 13 e sede operativa in Carsoli Via Tiburtina 
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valeria Cod Fis. LBRLNS53L15B581O e P.IVA IT  12028771009 l'intervento 

di: 

 Stampa a 4 colori in PVC + laminazione anti UV applicato su 

supporto multistrato nuovo del tipo EUROBOND di numero  5 

pannelli dimensioni area stampata cm 100*120 per l'importo di Euro 

600 iva compresa  

 

3. Di provvedere ad assumere l'impegno dI spesa necessario pari ad Euro 

600   a  carico del capitolo c02022 pdc 09.05 2.02.01.09.999 BILANCIO DI 

PREVISIONE ANNO 2020  

 

4.  Di provvedere alla registrazione contabile dell'atto ed alla  liquidazione 

della fattura una volta accettati i lavori 

 

5. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di 

questo Ente   
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