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

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

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

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
n. 26 del 14 aprile 2014
prot.n. 513 del 14 aprile 2014

OGGETTO:

L.R. 40/99 – AREA INTEGRATA MONTI AUSONI “ATTUAZIONE D.G.R. N.
544 DEL 18.08.2008” – “PIANO DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DEL PERCORSO VIA FRANCIGENA DEL SUD DIRETTRICE
VIA APPIA – TRATTO FONDI, MONTE S. BIAGIO E TERRACINA;
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PLANET COPY DI FONDI.

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

File:

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 14.04.2014

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 14.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dott. Andrea Nappi

PROT.N 513 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il giorno
14.04.2014 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Lenola, lì 14.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA URBANISTICA
AGRICOLTURA E FORESTE

geom. Antonio SPIRITO
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PREMESSO
VISTA la Delibera O.E. n. 32 del 22.07.02 con la quale si nominava la XXII comunità Montana di Lenola Ente
Pilota dell'Area Monti Ausoni per la programmazione integrata,la valorizzazione ambientale e turistica del territorio,
come previsto dalla L.R. 40/99 art. 3;
VISTO l'Accordo di Programma per l'Area di Programmazione Integrata (API) denominata "Monti Ausoni", giusta
Deliberazione di Giunta Regionale n.869 del 19/09/03 e n.366 del 07/05/04;
CHE con Delibera Giunta Regionale n. 544 del 18.07.2008 la Regione Lazio ha finanziato la realizzazione del
Progetto Via Francigena del Sud - Direttrice via Appia mediante un contributo regionale di €. 1.910.000,00 pari
all'80% dell'investimento complessivo di €. 2.387.500,00;
VISTA la nota prot. n. 109221/4T/01 del 23.09.2008 della Regione Lazio (ad oggetto: L.R. 40/99-Attuazione D.G.R.
n.544/08-Piano di riparto es. fin. 2008. Tematismo Via Francigena del sud-Direttrice Via Appia.) con la quale
veniva comunicato alla XXII Comunità Montana di Lenola,in qualità di Ente capofila dell'Area Integrata Monti
Ausoni,interessata dai tracciati della Direttrice Via Appia,come soggetto beneficiario di un contributo regionale di €
382.000,00. il contributo concesso è pari all'80% dell'investimento complessivo di € 477.500,00..Il restante 20%
pari a €. 95.000,00 è la quota a carico dell’ Ente beneficiario,che dovrà essere reperita dai Comuni interessati
all'intervento;
VISTA la nota n. 690 del 10.06.2013 con la quale il direttore dei lavori del progetto di cui in parola, a seguito di sopraggiunte
modifiche e variazioni dei lavori in corso d’opera, chiedeva la sospensione dei lavori e successivamente affidare l’incarico per
la redazione della 1ª perizia di variante senza aumento di spesa;
CONSIDERATO che al fine di acquisire nulla – osta e/o assensi da parte degli Enti preposti è stata convocata apposita
conferenza dei servizi per il giorno 28.04.2014;
RITENUTO di dover acquistare n. 13 portaprogetto con bottoni per contenere il progetto di variante della Francigena del
Sud – Direttrice Via Appia Piano di Valorizzazione e messa in sicurezza del percorso per trasmetterlo successivamente ai vari
enti preposti al rilascio delle apposite autorizzazioni e/o nulla - osta;
VISTA la fattura n. 31 del 09.04.2014 della ditta Planet Copy di Larocca Benedetto via Lombardia n.9 - 04022 Fondi LT
P.IVA. 02204250597 C.F. LRCBDT74S23L120F assunta al protocollo di questo Ente al n. 503 del 10.04.2014 dell’importo
complessivo di € 45,50 di cui € 37,30 imponibile ed € 8,20 per IVA al 22% per l’acquisto di n. 13 portaprogetto per contenere
il progetto di variante della via Francigena del Sud;
VISTA la necessità e l’urgenza di procedere alla liquidazione di che trattasi;
VISTO il D.Lgvo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;
VISTO il D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii. e il D.Lgvo 163/2006;

1.

DETERMINA
CHE le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la fattura n. 31 del 09.04.2014 a favore della ditta Planet Copy di Larocca
Benedetto di Fondi dell’importo complessivo di € 45,50 di cui € 37,30 imponibile ed € 8,20 per IVA al 22% per
l’acquisto di n. 13 portaprogetto per contenere il progetto di variante della via Francigena del Sud;

3.

DARE ATTO che la somma complessiva di € 45,50 graverà sui RR.PP. del Cap. 820 “Via Francigena – Quota a
carico della Regione Lazio” del bilancio di previsione 2014 in corso di elaborazione;

4.

DI TRASMETTERE il presente atto per i successivi adempimenti di competenza alla Regione Lazio, Direzione
Regionale Cultura, Arte e Sport, Area Valorizzazione del Territorio e del Patrimonio Culturale Via del Serafico, 127
– 00142 Roma;

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.
5.

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