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(ffi COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZiONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 28.05.2019 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Premesso che Comune di Rivodutri con Deliberazione di C. C. n. 10 del 2810612012 adottava il Piano
di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.), che veniva approvato dalla Regione Lazio con
Determinazione n. G02715 del 0310312015 e successivamente reso esecutivo con Determinazione
regionale n. G002715 del 0710312017;

Dato atto:

che tale Piano ha mantenuto validità dal2012 a|2021;

che pertanto si rende necessario procedere alla relativa revisione;

Visto il bando Pubblico del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 201412020 delLazio- Regolamento
(UE) n. 130512013. Misura 08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditivitò delle foreste" art. 2l del Regolamento (UE) N. 1305/2013 - Sottomisura 8.5"Sostegno
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"
- Tipologia di Operazione 8.5.l.b "Sostegno alla stesura di Piani di Gestione Forestale o Strumenti
equipollenti" che prevede il finanziamento di spese per redazione e/o aggiornamento/revisione dei Piani
di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF);

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 26 del 18.03.2022 con la quale si è dato della volontà di questa

amministrazione di aderire al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 201412020 del Lazio. Regolamento

(UE) n. 130512013. Misura 08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
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della redditivita delleforeste" art. 2l del Regolamento (UE) lV. 1305/2013 - Sottomisura 8.5"Sostegno
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"
- Tipologia di Operazione 8.5.7.b "Sostegno alla stesura di Piani di Gestione Forestale o Strumenti
equipollenti" , al fine di accedere al finanziamento per la revisione del Piano di Gestione ed

Assestamento Forestale (P.G.A.F.);

Dato atto che necessita procedere ad affidare incarico a tecnico forestale ai fini della redazione della
documentazione necessaria per avanzare la domanda di sostegno;

Dato atto che è stato informalmente contattato il Dott. For. Franco Onori, iscritto all'Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali della Provincia di Rieti al n.51, con studio in Collalto Sabino (Ri), Strada
Comunale Interpoderale Ponte Giovannetti Vicenne snc, il quale con nota assunta al prot. 2029 del
21.04.2022 si è reso disponibile ad espletare f incarico, chiedendo un corispettivo di € 100,00

comprensivodi oneri previdenziali ed iva;

Visto l'art. l, comma 2, lett. a) della L. 12012020 a norma del quale "Fermo quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all'ffidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) ffidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi eforniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore

a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'ffidamento diretto, anche senza

consultazione di piit operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui

all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo l8 aprile 2016, n.

50";

Visto l'art. 163, comma l, del D.Lgs. 26712000 il quale prevede che "Nel corso dell'esercizio
prowisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
uttlizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato I'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenzadei relativi contratti.";

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 202112023 approvato con atto di Consiglio

Comunale n. l0 del 06.05.2021;

Visto il casellario giudiziario del professionista rilasciato dalla Procura della Repubblica di Rieti,
assunto al prot. 1179 de|26.02.2021;

Visto il Durc rilasciato dall'EPAP;

Ritenuto di procedere ad affidare al Dott. For. Franco Onori, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e

Forestali della Provincia di Rieti al n.51, con studio in Collalto Sabino (RI), Strada Comunale
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Interpoderale Ponte Giovannetti Vicenne snc, redazione della documentazione necessaria per la
partecipazione al suddetto bando pubblico;

Dato atto che la spesa trova copertura al codice 01.06-1.02.01.05.001 Cap. 101107 del redigendo
bilancio 2022;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse

ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241190;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 202112023 approvato con atto di Consiglio
Comunale n.l0 del 06.05.2021;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 delr02.10.2017;
Viste le noffne sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dal 819 a!826 della legge 30-12-2018
n.145 (legge di bilancio 2019);
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art.l83 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art 191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Vista la L.13612010;
Visto il D.Lgs 3312013;
Visto l'art. 147 bis, c.l, del D.Lvo.26712000;

DETERMINA
l. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e

qui si intendono tutte riportate;

2. Di affidare al Dott. For. Franco Onori, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della

Provincia di Rieti al n.51, con studio in Collalto Sabino (RI), Strada Comunale Interpoderale Ponte

Giovannetti Vicenne snc, P.Iva 008908405, f incarico per la redazione della documentazione

necessaria per avanzare la domanda di sostegno relativa al bando Pubblico del Programma di

Sviluppo Rurale (PSR) 201412020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 130512013. Misura 08,

Sottomisura 8.5, Tipologia di Operazione 8.5.1.b, per l'importo di 100,00 (euro cento/O0)

comprensivo di oneri previdenziali ed iva;

3. Di impegnare l'importo complessivo di 100,00 (euro cento/00) comprensivo di oneri previdenziali

ed iva, imputandolo al capitolo al codice 01.06-1.02.01.05.001, Cap. 101107, del redigendo

bilancio 2022;

4. Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di

quanto dispone l'art.l47 bis, c.l, delD.Lvo.26712000;
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5. Di trasmettere ai sensi del 4'comma dell'art 151 del D.Lgs del I8 agosto 2000 n.267,|a presente

determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di Ragioneria per

l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto

del presente provvedimento.

f:#à
del Servizio

Mozzetti

Visto di compatibllità monetaria attestante la compatlbilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'aft. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n,_77_del_26-04-2022_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnlco - Mozzetti Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 e 153 comma 5 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 26-04-2022 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivod utri li _26 -0 4 -2022

Impegno 64 del 05-05-2022

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.3l, comma 1, della Legge 6912009,
per 15 giorni consecutivi a partire dal 10,6 J9»- pos. n" ,9-46

Rivodutri ti {0, 06'.209[

istituzionale:
e vi rimarrà
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