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IL PRESIDENTE 

 

 

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 2021-2023 adottato con Deliberazione del Presidente n° D00031 

del 30/09/2020 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 1052 del 16/10/2020 per la 

relativa approvazione; 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 26 – Bilancio di Previsione finanziario 2021-

2023 della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 106 (supplemento n.2) del 31/12/2020; 

  VISTO l’art. 6, comma 1, lettera l) della suddetta L.R. n° 26/2020 con il quale, ai sensi 

dell’articolo 49 della legge regionale 11/2020 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 2021 e pluriennale 2022-2023, deliberato da questo Ente;   

VISTA la deliberazione del Presidente n° D00021 del 09/06/2021 ad oggetto “ADOZIONE 

RENDICONTO GENERALE 2020 DELLA RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA 

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 1, LETT. b) DEL D.LGS N 118/2011.”; 

VISTA la deliberazione del Presidente n° D00040 del 24/11/2020 ad oggetto “Incendio 
autoveicolo Mitsubishi L200 targato DE490JP e relativo modulo antincendio. Determinazioni.”; 

CONSIDERATO CHE il punto 3 del deliberato della succitata deliberazione n° D00040 del 

24/11/2020 recitava: “……di demandare alla direzione dell’ente l’adozione di tutti gli atti 

conseguenziali e coerenti con la presente deliberazione fatto salvo il potere decisionale in merito 

all’approvazione della definizione transattiva…..”; 

VISTA la bozza di accordo transattivo predisposta dal Direttore dell’Ente che si allega al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

Pagina  2 / 4

Atto n. D00022 del 22/06/2021



 

 3 

RITENUTO quindi necessario procedere all’approvazione della bozza di accordo transattivo da 

sottoporre alla Società F.lli Serva s.n.c. al fine di evitare l’alea e le spese di giudizio;  

 

ACQUISITI i pareri di rito 

DELIBERA  

 

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 approvare la bozza di accordo transattivo predisposta dal Direttore dell’Ente che si 

allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2.  Di demandare al Direttore dell’Ente Dott. Vincenzo Lodovisi tutti gli atti consequenziali 

e necessari ivi compresa la firma dell’accordo transattivo con la Società F.lli Serva s.n.c.; 

 

3. di disporre che il presente atto venga pubblicato nella sezione Trasparenza, sottosezione 

Beni Immobili e Gestione del Patrimonio; 

 

4. 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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ATTO DI TRANSAZIONE 

 

TRA 

 
L’Ente RISERVA Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia con sede in Varco Sabino Via 

Roma n° 33, CF. 90009830572 rappresentata per l’atto dal dr. Vincenzo Lodovisi nato a Poggio 

Moiano (Ri) il 1/3/1956 in qualità di direttore pro-tempore ed in virtù della deliberazione del 

presidente n° ____ del _________ 

 

E 

 

La società F.lli Serva di Sandro e Claudio s.n.c. con sede in Contigliano, via Terni n° 37 C.F. 

00961480571 rappresentata dal sig. ___________________________________, C.F. 

__________________ 

 

PREMESSO CHE 

 

In data _____, a seguito di trattative, le parti sono pervenute ad una definizione stragiudiziale 

della controversia sull’indennizzo a titolo di risarcimento per la distruzione del veicolo L200 targa 

DE490JP in deposito presso l’azienda F.lli Serva di Sandro e Claudio s.n.c, secondo le seguenti 

condizioni: 

 

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione; 

 

2. la soc. F.lli Serva di Sandro e Claudio s.n.c si impegna a versare alla RNR Monte Navegna e 

monte Cervia, che accetta, la somma di euro 7.500,00 (settemilacinquecento), a saldo e stralcio 

della propria posizione debitoria nei confronti di quest’ultimo; 

 

3. l’indicato importo di euro 7.500,00 verrà corrisposto, tramite bonifico bancario, entro la data 

_____ in un'unica soluzione, da versare sul conto intestato alla RNR Monte Navegna e Monte 

Cervia recante le seguenti coordinate bancarie IT46N 03069 14601 100000046064. 

 

4. con l’integrale versamento dell’importo di cui al punto n. 2, la RNR Monte Navegna e Monte 

Cervia non avrà più nulla a pretendere dalla società F.lli Serva di Sandro e Claudio s.n.c.  per la 

distruzione dell’autoveicolo L200 avvenuto il 21/09/2017 mentre era in custodia e deposito 

presso il sito aziendale, per l’effetto, si intenderà totalmente rinunciato; 

 

5. nell’ipotesi in cui la soc. F.lli Serva di Sandro e Claudio s.n.c. non dovesse adempiere al 

pagamento secondo le modalità sopra spiegate, il presente accordo dovrà intendersi decaduto e 

la RNR Monte Navegna e Cervia potrà ritenersi libera dall’avviare l’azione legale per il recupero 

dell’intero credito vantato, derivante dalla distruzione del veicolo descritto oltre   comprensivo 

di spese legali ed interessi; 

 

6. il presente accordo transattivo è vincolante per ciascuna delle parti, per i loro successori ed 

aventi causa. 

 

Luogo e data 

Firme delle parti 

 

________________ 

 

____________________ 
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