COMUNITÀ MONTANA
DEGLI AURUNCI ED AUSONI
XXII DEL LAZIO
(Provincia di Latina)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- AREA TECNICA – URBANISTICA – AGRICOLTURA E FORESTE -

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
n. 15 del 11 febbraio 2014
prot. n. 201 del 11 febbraio 2014

OGGETTO:

L.R. 1/2001 – AZIONE I.2.3 AREA DI PROGRAMMAZIONE MONTI AUSONI – PROGETTO DI VALORIZZAZIONE EMERGENZE NATURALISTICHE SIC
E ZPS E LAGHI DELLA PIANA DI FONDI, SPERLONGA E TERRACINA”.
- LIQUIDAZIONE ALL’AVV. MARIA MARTELLUCCI DI FONDI PER PARERE
“PRO VERITATE” DIFFIDA AD ADEMPIERE DELLA DITTA PRENESTE APPALTI SRL DI PALESTRINA.

L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di febbraio presso la sede della XXII
COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO “DEGLI AURUNCI E AUSONI”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA - URBANISTICA – AGRICOLTURA E FORESTE

La presente determinazione:
anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all'albo pretorio da oggi e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile
del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di
cui all'art.183, del T.U.E.L.
comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di
cui all'art.183 del T.U.E.L. e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.
Lenola, lì 11.02.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA URBANISTICA
AGRICOLTURA E FORESTE

geom. Antonio SPIRITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al combinato disposto degli art. 151, 183 e 191 del Dlgs 18.08.2000 n.
267.
APPONE
Il visto di regolarità contabile e
La copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.
Lenola, lì 11.02.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dott. Andrea Nappi

PROT.N. 201
del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione

amministrativa,

11.02.2014

è

stata

pubblicata

all'Albo

Pretorio

dell'Ente

il

ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lenola, lì 11.02.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA URBANISTICA
AGRICOLTURA E FORESTE

geom. Antonio SPIRITO

giorno

PREMESSO che con nota del 06.11.2013 la “Preneste appalti SRL” di Roma in persona del procuratore speciale sig.ra
Carmina Carnevale con sede legale in Palestrina (RM) in via Fornalemura, 22/g, trasmessa al protocollo di questo Ente
al n. 1345 del 06.11.2013 chiedeva alla XXII Comunità Montana, a causa del permanere della sospensione dei lavori di
che trattasi, i danni per aver provveduto da tempo all’approvvigionamento dei materiali stivati in deposito supportando gli oneri di locazione;
VISTA la delibera dell’O.E. n. 111 del 04.12.2013 con la quale si dava incarico per un parere legale all’avv. Maria Martellucci di Fondi circa la richiesta inerente “l’atto di Significazione Contestuale Invito ad Adempiere” della Ditta Preneste Appalti Srl Di Palestrina (RM)”;
VISTA il PARERE PRO VERITATE trasmesso a questo Ente in data 14.01.2014 prot. n. 27 dall’avv. Maria Martellucci di
Fondi (LT);
VISTA la parcella n. 06 del 10.02.2014 dallo Studio Legale Martellucci assunta al protocollo di questo Ente al n. 198
del 11.02.2014 relativa all’incarico di cui sopra dell’importo lordo complessivo pari a € 359,83;
ATTESA la necessità del provvedimento;
DETERMINA


PER I MOTIVI di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati ed approvati;



DI LIQUIDARE a saldo la parcella n. 06 del 10.02.2014 trasmessa dallo Studio Legale Martellucci avv. Maria Martellucci dell’importo complessivo lordo di € 359,83 per l’incarico di cui sopra;



DARE ATTO che la somma complessiva di € 359,83 graverà sui RR.PP. del Cap. 774 “L.R. 1/2001 azione 1.3.2 progetto emergenze naturalistiche SIC e ZPS” del Bilancio di Previsione 2014 in corso di elaborazione;



DI DARE compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;



LA PRESENTE determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA AGRICOLTURA E FORESTE
Geom. Antonio SPIRITO

