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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Tecnico

/(:
4. I

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

r.r t"n1 : :. !-{r3 }_

Visto lo statuto comunale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Visto il Decreto Sindacale n. I del 14.01.2016 con il quale è stato nominato il Segretario Comunale
dott.ssa Ida Modestino Responsabile del Settore Tecnico ;

Dato atto che il Comune di Rivodutri intende presentare un progetto a valere sul P.S.R. 2014-2020
MISURA 4, SOTTOMISURA 4.4, TIPOLOGIA 4.4 REALIZZAZIONE MIGLIORAMENTO
SENTIERI E PIAZZOLE PER ESCTIRSIONI NATURALISTICHE. relativo alla realizzazione di un
ITINERARIO ATTRAVERSO LA NATURA E I PAESAGGI DI SAN FRANCESCO NELLA
RISERVA NATURALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE.

Considerato che per la presentazione della richiesta di contributo è necessario procedere per via
telematica con l'inserimento dei dati inerenti al Progetto sulla piattaforma messa a disposizione della
Regione Lazio;

Considerato che I'Ufficio Tecnico e carente di personale che possa prowedere a tale adempimento in
tempi brevi al fine di non perdere priorità sulla richiesta di contributo;

Sentita per le vie brevi la società COPAGzu srl con sede in Via Duprè Thesedier 7 - 02100 Rieti. C.
Fiscale 138192251003, per il servizio di assistenza alla predisposizione della domanda di contributo di
cui al PSR Lazio 201412020 Misura 4 Sottomisura 4.4;

Visto il preventivo rimesso dalla stessa in data 29.01.2018 prot. 414 con il quale si propone la spesa di
€ 200,00 oltre IVA 22o/opari ad € 44,00 per un totale di€244,00

Ritenuto il costo complessivo di € 244,00 congruo per questa Amministrazione;

Visto il D.M. del27 novembre 2017 emendato in data07.02.2018 con il qualeviene prorogataal 3l
Marzo 2018 la scadenza per I'approvazione del bilancio di previsione20lS-2020;
Visti icommi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 26712000 iquale prevedono che nel corso dell'esercizio
prowisorio si possono impegnare spese correnti, per ciascun programma, non superiore ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;

N.
34

DATA
L9-O2-
2018

Oggetto:
Senrizio per assistenza alla predisposizione della
finanziamento per PSR Lazio 2OL4l2O2O
Sottomisura 4.4 - Impegno di spesa Ditta
COPAGRI SRL con sede in Via Duprè Thesedier
Rieti. C. Fiscale L3aL92251OO3

domanda di
Misura 4
aflidataria:
7 - 02100\rl



Atteso che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto
indispensabile per assicurare la presentazione della richiesta di contributo alla Regione Lazio per il
PSR Regione Lazio 201412020 Misura 4;

Visto il , D.lgs 5012016;
Visto l'art.l0 comma I del "Regolamento esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia",
approvato con Delibera di C. C. del 30.03.01 n. l6;
Visto l'art. 3 I della Legge n. 183 del l2.l 1.201 1, inerente al patto di stabilità interno degli enti locali;
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 del02.10.2017;
Visto l'art.l}7 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico
18.08.2000;
Visto I'art.l9l del Testo Unico
18.08.2000;

DETERMINA

delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del

delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del

l.

Per quanto in premessa;

Di impegnare l'importo complessivo di €244,00 iva
1.05.01.05.001 "Spese istruttoria Uff. tecnico", che

Bilancio 2018 in corso di redazione ;

compresa al Cap. l0l107 codice 01.06-
presenta la necessaria disponibilità sul

2. Di affidare alla società COPAGRI srl con sede in Via Duprè Thesedier 7 - 02100 Rieti. C.

Fiscale 138192251003 il servizio di assistenza alla predisposizione della domanda di contributo
di cui al PSR Lazio 201412020 Misura 4 Sottomisura 4.4;

3. Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art 151 del D. L.gs del 18 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 frnanziaria

della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 19-02-2018

Il Respo
Ida D

ffi'o servizio
.ssa Modestino
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._34_del_19-02-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

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

RESTITUISCE in data 19-02-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulfìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_19-02-2018

Impegno 44 del 02-03-2018

IL RESPONSABILE UFFI

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
vvvwv.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.3?, §gqnÀa 1, della Legge. 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dalQ5. OJ. 1,6t,[ À pos. no V /

Rivodutri ti05.03,1Al
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