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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

                                 Proposta n.  397  del  25/11/2020

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I C02036/000 7.500,00 09.05   2.02.01.10.001

Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico

ROSSI FEDERICO - DITTA EDILE ARTIGIANA
CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 1.2.2.02.10.01.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Fabbricati ad uso abitativo di valore

culturale, storico ed artistico

Debiti verso fornitori

2) I C02036/000 500,00 09.05   2.02.01.10.001

Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico

MOLTISERVIZI SRLS
CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 1.2.2.02.10.01.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Fabbricati ad uso abitativo di valore

culturale, storico ed artistico

Debiti verso fornitori
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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 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 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 2020-2022 

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; 

  VISTO altresì il Bilancio gestionale 2020-2022, approvato con Determinazione del Direttore n° 

A00004 del 03/01/2020; 

PRESO ATTO della necessità di intervenire in somma urgenza ai sensi del articolo 27 del Dlgs 42/2004 

Coodice dei beni culturali e del Paesaggio  ed articolo 163 del Dlgs 50/2016; 

PRESO ATTO della comunicazione inviata da questo Ente alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 

e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti 

PRESO ATTO che il tecnico ha svolto, in condizioni di urgenza una consultazione informale degli 

operatori locali e che l’impresa ROSSI FEDERICO  è l'unica dichiaratasi disponibile  alla esecuzione 

tempestiva dell’intervento 

PRESO ATTO dell’ordine di servizio emanato in data 26.11.2020 dal Tecnico alla Impresa Rossi 

Federico e della richiesta nella stessa data dal tecnico al falegname Impresa Moltiservizi per il 

ripristino dell’infisso 
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RITENUTO  di dover procedere alla registrazione amministrativa e contabile di quanto effettuato in 

condizioni di somma urgenza che richiedevano di intervenire senza indugi per la salvaguardia del bene 

culturale affidato alla Riserva Naturale 

ACQUISITI i pareri di rito 

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 prendere atto degli ordini di servizio alle imprese emanati dal   dal Servizio tecnico al fine di 

effettuare rapidamente l’intervento e non pregiudicare l’integrità del bene culturale 

 

2. di dare atto che l’importo per l’affidamento viene a determinarsi in 7500 euro, IVA compresa per 

le opere murarie ed Euro 500,00 Iva Compresa per la finestra 

 

3. di assumere idoneo impegno di spesa a favore della Impresa ROSSI FEDERICO DITTA EDILE 

ARTIGIANA  avente sede in Castel di  Tora via Col Todino  P.IVA  01150920575 per euro 7500,00 

a carico del Capitolo C02036 missione 09.05 pdc 001.2.02.01.10.001 fabbricati di valore culturale 

storico ed artistico  

 

4. Di dare atto della richiesta di regolarità contributiva,   tramite procedura Durc on lIne  prot. n° 

INAIL_22149800   

 

5. .di assumere idoneo impegno di spesa a favore della Impresa MOLTISERVIZI SRLS avente sede 

in ASCREA loc. giardino snc P.IVA 01182620573 per euro 500,00 a carico del Capitolo C02036 

missione 09.05 pdc 001.2.02.01.10.001 fabbricati di valore culturale storico ed artistico  

 

6. Di dare atto della richiesta di regolarità contributiva, tramite procedura Durc on lIne prot 

INAIL_25281562    

 

 

7. di dare atto che sono stati assegnati i seguenti CIG 

 Lavori edili e di muratura CIG Z812F92FB7 

 Infisso CIG CIG Z622FA9EE1 

 

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

dell'impegno di spesa di cui ai precednti punti 3 e 5 

 

 

9.  Di dare atto che il pagamento delle prestazioni potrà avvenire solo una volta conclusi i lavori ed 

accertatane la regolare esecuzione e una volta accertata la regolarità contributiva delle imprese 

affidatarie 

 

 

10. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Ente ai sensi 

dell’art. 32, comma 1 della Legge n° 69/2009. 
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