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

Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Terracina

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO ESECUTIVO

N. 41
del 16.06.2014

OGGETTO:
L.R. 1/2001 – AZIONE I.1.2. INTERVENTO “VALORIZZAZIONE EMERGENZE
NATURALISTICHE SIC E ZPS LAGHI DELLA PIANA DI FONDI (LT).
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV.TO MARIA MARTELLUCCI DI
FONDI – DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di giugno

alle ore 11.00,

nell’Ufficio di Presidenza della XXII Comunità Montana, convocata con appositi avvisi,
l’Organo Esecutivo si è riunita con la presenza dei signori:

Presente
MARCO ANTONIO CARNEVALE
BASILE AUGUSTO ANDREA
MIRABELLA MATTEO
NOTARFONSO ERMANNO

Assente

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Risultano assenti:
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
della XXII Comunità Montana Dott. Andrea Nappi.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il presente viene letto, approvato e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE

sig. Marco Antonio CARNEVALE

IL SEGRETARIO COMUNITARIO

Dott. Andrea Nappi

Pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.
Per la regolarità tecnica
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Urbanistica – Agricoltura - Foreste

geom. Antonio SPIRITO

Per la regolarità contabile
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA ECONOMICA E FINANIARIA

Dott. Andrea Nappi

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
PROT.N. 1056 Reg. pubbl.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi
della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Lì 30.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNITARIO
dott.Andrea Nappi

ESECUTIVA AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, D.Lgs. n.267/2000
Lì 30.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNITARIO
dott. Andrea Nappi

_____________________________________________________________________________________________

L’ORGANO ESECUTIVO
PREMESSO che con nota del 16.05.2014 prot. n. 08203 ad oggetto: “L.R. 1/2001 – Azione I.3.2.
intervento “Valorizzazione emergenze naturalistiche Sic e ZPS laghi Piana di Fondi” la Società
Sviluppo Lazio richiedeva la restituzione della somma di € 38.169,53 in quanto la Regione Lazio –
Direzione Cultura e Politiche Giovanili con determina Dirigenziale n. G06312 del 29.04.2014 ha
proceduto alla chiusura contabile dell’intervento di che trattasi;
CONSIERATO che appare opportuno costituirsi ricostruire l’iter amministrativo eseguito dall’Ente
Montano nella realizzazione del progetto esecutivo al fine di dare riscontro alla diffida di
pagamento della Società Sviluppo Lazio ed eventualmente evidenziare profili di responsabilità in
capo alla ditta esecutrice dei lavori;
CONSIDERATO che i documenti richiamati all'interno della presente deliberazione si trovano in
possesso dell'ufficio;
RITENUTO che questo ente non ha all’interno professionalità adeguate per espletare l’incarico;
VISTI i pareri favorevoli espressi per quanto di competenza ai sensi dell’art.49 del D.lgs.267/00;
A voti unanimi
DELIBERA


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



DI RESISTERE alla richiesta della Società la Società Sviluppo Lazio di Roma incaricando a tal
fine l’avv. dott.ssa Maria Martellucci di Fondi;



DI DEMANDARE all’ufficio Ragioneria l’esatto adempimento degli atti successivi al presente
deliberato:



DI DARE mandato agli uffici preposti di concordare con l’avvocato la predisposizione di tutta la
documentazione inerente la situazione dei lavori di cui in premessa;



DI TRASMETTERE copia al professionista incaricato;

Indi con separata votazione , all'unanimità delibera di dare al presente atto carattere di immediata
esecutività ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgvo n° 267/2000 e s.m.i.

