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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA
Proposta n. 294 del 23/11/2022

Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo
Mov.

Capitolo

Impegno / Mod.
Accertamento

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

I

U0000B03008

2022

500,00

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
SALOMONE FLAVIA
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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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 23/11/2018 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 2022 e pluriennale 2023-2024 adottato con
Deliberazione del Presidente n° D00040 del 19/11/2021 e trasmesso alla Regione Lazio
con nota prot. n° 1245 del 19/11/2021 per la relativa approvazione;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21– Bilancio di Previsione finanziario
2022-2024 della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 124 del 31/12/2021;
VISTO l’art. 6, comma 1, lettera m) della suddetta L.R. n° 21/2021 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
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approvato il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2022 e pluriennale 2023-2024,
deliberato da questo Ente;
VISTO altresì il Bilancio gestionale 2022, approvato a norma dell’art.
D.Lgs.118/2011 con Determinazione del Direttore n° A00002 del 13/01/2022;

47

VISTA LA Determinazione Regionale numero G09369 del 16/07/2022 avente ad oggetto
“Legge Regionale n. 24/2019. Inserimento dei servizi culturali regionali e degli istituti similari
nell'O.M.R. - Musei, Sistemi museali e Sistemi Integrati con prevalenza di musei - Anno 2022.
Atto che sostituisce e perfeziona la DE del 24 giugno 2022, n. G08230.”
DATO ATTO che l’Ecomuseo territoriale del Salto e del Turano (EST) è stato accreditato
quale Luogo della Cultura
VISTO l’ Avviso pubblico approvato con determinazione numero G10729 del 5
agosto 2022 relativo all’assegnazione di risorse agli ecomusei isritti in OMR
VISTA

la deliberazione del Presidente della Riserva Naturale numero D00025
del 08/09/2022 di approvazione della scheda progetto
VISTA la DETERMINAZIONE REGIONALE numero G015040 DEL 03.12.2022
pubblicata in BURL numero 92 del giorno 8/11/2022 ed avente per oggetto L.R.
n. 24/2019, Piano annuale 2022, DE n. G10729 del 5 agosto 2022. Approvazione
del riparto degli stanziamenti previsti tra i soggetti titolari o gestori di Ecomusei
ammessi a contributo ai sensi delle DE n. G12695 del 23 settembre 2022.
Perfezionamento prenotazioni d'impegno: n. 47125/2022, per complessivi euro
11.000,00, a beneficio di Creditori individuati, enti titolari o gestori di Ecomusei
di natura pubblica, capitolo in uscita di parte corrente U0000G13904, n.
47124/2022, per complessivi euro 47.220,00, a beneficio di Creditori individuati,
enti titolari o gestori di Ecomusei di natura privata, capitolo in uscita di parte
correnteU0000G11901. Impegno di spesa di euro 7.700,00 a beneficio di
Creditori individuati, enti titolari o gestori di Ecomusei di natura pubblica,
capitolo in uscita U0000G13904. Esercizio finanziario 2022.
VISTA La determinazione numero A00220 del 10/11/2022 relativa all’avviso
pubblico per manifestazione di interessi
PRESO ATTO che, a seguito dell’avviso pubblico, per le attività di archeologia
pubblica è pervenuta la manifestazione di interesse della dottoressa Flavia
Salomone la quale ha un curriculum idoneo e coerente.
RITENUTO di dover affidare l’incarico e contestualmente approvare lo schema di
convenzione come da allegato
Tutto ciò premesso e considerato:
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DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di prendere atto che è pervenuta la manifestazione di interessi della dottoressa Flavia
Salomone la quale è idonea allo svolgimento della prestazione di cui trattasi

2. Di approvare l’allegato schema di convenzione
3. Di Impegnare la somma di Euro 500 Omnicomprensive di Iva e contributi a carico del
capitolo U0000B03008 del corrente bilancio di previsione a favore della dottoressa Flavia
Salomone
4. Di provvedere all’iscrizione dello stesso nel bilancio dell’Ente
5. Di comunicare tale affidamento alla Regione Lazio
6. Di pubblicare l’affidamento alla sezione “Amministrazione trasparente “ del sito
istituzionale e sul sito dell’Ecomuseo
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SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
(articoli 2222 c.c. e seguenti)
Tra Ente Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia CF900090572 avente sede
legale in Varco Sabino, Via Roma 33 e sede operativa in Varco Sabino Via Martin Luther King, snc
e
la dottoressa Flavia

FLAVIA SALOMONE
nata a ROMA
il 14/08/1965 Codice Fiscale
SLMFLV65M54H501N residente in Via Gaetano Butera 45 CAP 00128, Roma

Si stipula quanto segue:
Il committente conferisce incarico alla dottoressa FLAVIA SALOMONE che accetta, di prestare la
propria attività di collaborazione avente per oggetto:
- 3 GIORNATE DI ARCHEOLOGIA PUBBLICA

Modalità di svolgimento dell'incarico
L'incarico sarà svolto dal prestatore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo
di subordinazione e senza l'inserimento nell' organizzazione gerarchica del committente. Il suddetto
incarico si configura come una prestazione di lavoro autonomo.
Nell'espletamento dell'attività opererà con la diligenza richiesta dal ruolo rivestito e dalla natura
dell'incarico assunto.
Le attività si concluderanno entro il 15 dicembre 2022 termine ultimo di rendicontazione alla
Regione.
Tale termine potrà essere prorogato qualora la Regione autorizzasse la proroga
Corrispettivo
Il corrispettivo della prestazione sarà pari a euro 500 complessivi, al lordo della ritenuta d’acconto
del 20%. Dell’IVA e di ogni altro onere previdenziale e contributivo
In caso di prestazione occasionale Il prestatore è tenuto ad indicare, tramite propria dichiarazione,
la ricorrenza o meno dell'obbligo contributivo INPS dovuto alla Gestione separata al superamento
del limite di 5.000,00 euro annui in relazione ai compensi della stessa natura già percepiti da altri
soggetti nel corso dello stesso anno.
Risoluzione del contratto
Fatta salva la possibilità, per entrambe le parti, di risolvere il presente contratto in qualsiasi
momento, con preavviso di almeno 15 giorni di calendario, qualora nello svolgimento dell'incarico
si accerti che l'esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite nel presente incarico, ovvero
venga condotta con negligenza ed imperizia, la società si riserva la facoltà di risolvere il contratto,
ai sensi dell'art. 2224 codice civile. In tale caso il compenso stabilito nel presente contratto, si
intenderà proporzionato in relazione alla parte di opera compiuta.
Il pagamento verrà effettuato dietro sottoscrizione di apposita ricevuta in unica tranche
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Letto, approvato e sottoscritto
__________________________ ___________________________
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DICHIARAZIONE AI FINI PREVIDENZIALI DEI COLLABORATORI OCCASIONALI
Io sottoscrittə Natə a ………………………... il ........……..................... residente a
.................................................. via ................................... n. ...................................... codice fiscale
.......................................................................,
cell
………………………………...………
pec……………….............................……………………………
In Qualità di collaboratore occasionale
DICHIARo
→ Di aver o NON aver raggiunto nell’anno__________ l’importo di Euro____________ Chiede
pertanto l’applicazione dei contributi previdenziali vigenti previsti dalla gestione separata INPS, con
l’addebito di 1/3.
Dichiaro inoltre:
→di essere già iscritto alla gestione separata;
→di provvedere alla iscrizione alla gestione separata INPS.
A tal fine dichiaro di:
→di non essere iscritto ad altra forma pensionistica e/o di non essere titolare di
pensione;
→di essere iscritto ad altra forma pensionistica;
→di essere titolare di pensione diretta.
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RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE
NOME _ COGNOME
Via ________________, n. __
Cap. ______
Città _____
C.F. ____________________
Luogo di Nascita __________
Data di nascita __ __ ____
Spett.le ______
RICEVUTA DEL ….....
Il sottoscritto ________________________________________ dichiara di ricevere la somma lorda
di euro euro ______,00 (euro ___________________/__) per l’attività occasionale di collaborazione
relativa a : _______________________________________________________________________
svolta nel periodo ________________________.
Al suddetto importo lordo andrà detratta:
O- la ritenuta d'acconto (20%) pari a euro ______,00 ( euro___________________/__)
O - la trattenuta previdenziale pari a 1/3 dell’aliquota vigente dovuta alla Gestione separata
per un corrispettivo netto pagato pari a euro euro ______,00 ( euro___________________/__)
dichiara inoltre
sotto la propria responsabilità che la prestazione è stata resa all’ente in completa autonomia e con
carattere del tutto occasionale non svolgendo il sottoscritto prestazione di lavoro autonomo con
carattere di abitualità.
Data
In fede
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