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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA
Proposta n. 197 del 09/08/2022

Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo
Mov.

Capitolo

Impegno / Mod.
Accertamento

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

I

U0000A01003

2022

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
CERVELLI LUCA
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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7.811,00

09.05 1.03.02.01.001

Atto n. A00169 del 09/08/2022

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 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. 47 D.Lgs.118/2011 con
Determinazione del Direttore n° A00002 del 13/01/2022;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00094 del 09/06/2020 di nomina del revisore
dei conti unico della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Luca
Cervelli
CONSIDERATO CHE:



il suddetto Decreto stabilisce di attribuire al revisore dei conti unico un’indennità, pari al 25%
del presidente del Consiglio Direttivo dell’Ente;
l’indennità stessa ammonta a € 7.811,00 annuali;

DATO ATTO CHE ad oggi non sono pervenute ulteriori comunicazioni in merito;
CONSIDERATO pertanto CHE, l’indennità annuale da corrispondere al Revisore dei conti unico
ammonta a € 7.811,00;
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RITENUTO pertanto procedere all’assunzione di idoneo impegno di spesa per un importo complessivo
di € 7.811,00 a favore del Dott. Luca Cervelli sul capitolo U0000A01003 del corrente bilancio gestionale;
DATO ATTO CHE l’obbligazione associata al presente atto giungerà a scadenza nell’esercizio finanziario
in corso;
RITENUTO stabilire che il pagamento delle indennità di che trattasi verrà effettuato semestralmente
senza ulteriori atti;
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 dare atto che il costo complessivo lordo, Irap inclusa relativo alla corresponsione delle indennità
al Revisore dei conti unico per l’anno in corso ammonta a € 7.811,00;

2.

di assumere formale impegno di spesa per un importo complessivo di € 7.811,00 a favore del Dott.
Luca Cervelli sul capitolo U0000A01003 del corrente bilancio gestionale;

3.

di dare atto che l’obbligazione associata al presente atto giungerà a scadenza nell’esercizio
finanziario in corso;

4.

di liquidare al Dott. Luca Cervelli, Revisore dei conti Unico di questa Riserva Naturale, la somma
complessiva lorda di € 7.811,00 quale Indennità di carica per l’anno 2022, con cadenza semestrale;

5.

di dare mandato al Servizio Economico-Finanziario di procedere alla registrazione dei relativi
provvedimenti di liquidazione e all’emissione dei mandati di pagamento, alle scadenze di cui al
punto precedente;

6.

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.
IL DIRETTORE
Dott. Vincenzo Lodovisi
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