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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico
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54

Oggetto:

o6-o420LA

Approvazione del quadro economico finale del Piano di
Gestione ed Assestamento Forestale della proprietà del
comune di Rivodutri
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'Art. 130 del Regio Decreto n.3267 del 30 dicembre 1923 che recita " i boschi appartenenti ai
comuni e ad altri enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di
un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione del progetto prescritto dal
comitato forestale"
VISTO l'Art. 157. del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126
VISTO L'Art. 12 "Ruolo della pianificazione" della L.R.28 ottobre 2002, n. 39 ;
VISTO L'Art. l3 "Piani di gestione ed assestamento forestale" della L.R.28 ottobre 2002, n.39;
VISTO L'Art. 26 del Regolamento di Attuazione dell'Art. 36 della L.R.28 ottobre 2002, n.39
pubblicato sul B.U.R.L. del 30 aprile 2005;

il Comune di Rivodutri (RI) è proprietario di una superficie a vocazione agro
silvo pastorale di 119l,69 ettari ed è costituita da boschi governati a fustaia a
prevalenza di faggio, ceduo a prevalenza di cerro, roverella e carpino nero, pinete a
prevalenza di pino nero e pascoli e si è soliti gestire questo patrimonio forestale con
interventi gli selvicolturali che sono: diradamenti, conversione all'alto fusto ed il

CONSIDERATO che

VISTA

taglio colturale di fine turno dei cedui.
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 126 del

l4 febbraio 2005 che ha per oggetto "

linee

di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo - pastorale regionale e schema
generale della pianificazione sostenibile delle risorse forestali";

VISTO l'art. l5 della L.R. 3912002 "Pianificazione dei Pascoli"
VISTI gli art. I 13 - 1 14 - | l5 del Regolamento n.7 12005
VISTA la richiesta di finanziamento per la redazione del Piano di Gestione e Assestamento Forestale
(P.G.A.F.) inviata da questo Comune alla RegioneLazio
VISTA la Determina della Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente - Area Conservazione
Foreste n. B 1840 del26103/2010 con cui la Regione Lazio ha cofinanziamento la redazione
del P.G.A.F. del Comune di Rivodutri per un importo complessivo di 56.795,50€ di cui
43.095,50€ è il contributo regionale e 13.700,00€ è il contributo dell'Ente proprieatario.
Questa Determina è stata inviata al Comune di Rivodutri con la nota prot. regionale n.
117468 del 1010512010 ed acquisita dal Comune di Rivodutri con il prot. n. 1809 del
1310512010;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 08-07-2011 con cui il Comune di Rivodutri
ha deliberato di redigere il P.G.A.F. per tutto il territorio a vocazione agro - silvo pastorale di proprietà comunale;

VISTA la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 109 del 14-10-2011 con cui l'incarico per lareazione
del P.G.A.F. veniva affidata al Dott. Forestale Franco Onori per un importo di 55.659,59€
compreso cassa previdenza al2o/o ed IVA al 20o/o aliquota allora vigente;
VISTO il disciplinare di conferimento dell'incarico professionale del 24 novembre 2011 con cui la
redazione del P.G.A.F. è stata affidata al professionista come sopra specificato;
VISTO il P.G.A.F. redatto dal professionista incaricato e consegnato a questo Comune in data26
giugno 2012
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28 giugno 2012 con cui il P.G.A.F. è stato
adottato dalComune di Rivodutri;
VISTA la Determinazione della Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e
Politiche Abitative - Area Sistemi Naturali n. G02139 del 3 marzo 2015 con cui è stato
approvato il P.G.A.F. del Comune di Rivodutri. Questa Determinazione è stata trasmessa al
Comune con nota prot. regionale n. 290018 del 27 maggio 2015
VISTA la Determinazione della Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali Area
Foreste e Servizi Ecosistemicin. G02715 del 07 marzo2017 di esecutività del P.G.A.F. del
Comune di Rivodutri per il periodo 2012 -202|,
VISTA la comunicazione della Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali Area
Foreste e Servizi Ecosistemici prot. n. Registro Ufficiale U.0166645. 30.03.2017 con cui è
stata trasmessa la Determinazione n. G02715 del 07 marzo2017 e si è chiesto al Comune di
Rivodutri di rendicontare l'intervento finanziato al fine permettere alla Regione Lazio di
procedere all'erogazione dell'ultima tranche del finanziamento;
Richiamata la Determinazione no 127 del 12.11.2012 con la quale si liquidava al Dott. For. Franco
Onori la somma di € 8.619,00 contributi previdenziali ed iva inclusi per PRIMO ACCONTO con
fattura n. l5 del 02 maruo 2012 emessa dal professionista;

Richiamata la Determinazione n" 84 del 15.07.2014 con la quale si liquidava al Dott. For. Franco
Onori la somma di€ 25.857,30 contributi previdenziali ed iva inclusi per SECONDO ACCONTO con
fattura n. l9 del 04 aprile 2014 emessa dal professionista;

Dato atto che

a seguito delle

Determinazioni

no

12712012

ed

8412014 sono stati liquidati

complessivamente €34.476,30 (comprensivi di contributi previdenziali ed iva) al al Dott. For. Franco
Onori, con studio in Collalto Sabino (RI) Via Turano n. 15, a fronte di un credito complessivo vantato
di € 55.659,59 così come da incarico affidato con Determina no 109 del 14.10.2011;

Considerato che il Dott. For. Franco Onori, con studio in Collalto Sabino (RI) Via Turano n. 15, vanta
un credito residuo pari ad € 21.183,29 per le prestazioni professionali rese;

Dato atto che l'impegpo di spesa assunto con Determina no 109 del l4ll0l20l1 di aggiudicazione,
offre una disponibilità residua come di seguito dettagliata:
- impegno riportato all'anno 2012 coniln" 2 disponibilità residua di€ 8.618,67;
- impegno riportato all'anno 2015 con iln" 245 disponibilità residua di € 8.620,00;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n" 23 del 05.08.2017 di assestamento generale di bilancio
201712019 nella quale si individuano nuove risorse da assegnare alla disponibilità dei capitoli di spesa,
tra le quali la somma di € 4.476,00 al Capitolo 209935 Codice 09.05-2.02.03.05.000 "Incarico per
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redazione piano forestale" derivanti dall'accertamento in entrata di oneri di urbanizzazione e danno
ambientale;

Vista la Determina no 126 del 0810912017 con la quale si impegna la somma di € 3.944,62 al Cap.
209935 Codice 09.05-2.02.03.05.000 "Incarico per redazione piano forestale" del bilancio anno
2017, per la copertura A SALDO delle spese relative alle prestazioni professionali espletate dal Dott.
For. Franco Onori, con studio in Collalto Sabino (RI) Via Turano n. 15
Vista la fattura no PAM 35 del 23.09.2017 acquisita in pari data al n'3816 del protocollo generale
dell'importo di complessivi C21.183,29 comprensivi degli oneri di legge ed IVA presentata dal Dott.
For. Franco Onori, con studio in Collalto Sabino (RI) Via Turano n. 15, al fine di ottenere la
liquidazione del saldo del credito vantato per le prestazioni professionali espletate;
Richiamata la Determinazione no 173 del I I .12.2017 con la quale si liquidava al Dott. For. Franco
Onori la somma di € 21.183,29 contributi previdenziali ed iva inclusi per TERZO ACCONTO A
SALDO per la redazione del P.G.A.F. del Comune di Rivodutri;
VISTO il Mod. 312004 redatto dopo la stesura del P.G.A.F.e consegnato unitamente al Piano da cui si è
rilevato che le categorie assestamentali sono le seguenti: fustaie e rimboschimenti
348,42ettari; Cedui in conversione ed invecchiati di specie diversa dal castagno 472,36ettai;
Cedui semplici matricinati di specie diversa dal castagno 134,48 ettari; prati e pascoli 220,36
ettari ed altre superfici 16,07 ettari e tutta la superficie è di propretà comunale;
CONSIDERATO che ricadono all'interno della Rete Natura 2000 (Z.P.S. Monti Reatini IT 6020005,
S.l.C. Monte Fausola IT 6022008 e S.l.C. Valle Avanzana Fuscello IT6020004) 319,80 ettari
di fustaia e rimboschimenti; 423,08 ettari di cedui in conversione ed invecchiati l32,93ettari
di cedui semplici matricinati; 2lTettari di pratie pascoli e7,87 ettari ed altre superfìci.
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dl Rivod
ltvoclutn come di
dl
a
lmporto per la redazione del P.G.A.F. riportato nella determina della
Regione Lazio n. 81840 del26/03/2070
b
lmporto della Pianificazione comprensivo di cassa previdenza al 2% ed
IVA come da disciplinare di conferimento dell'incarico professionale
del24 novembre 2011
c
lmporto effettivamente speso a rendicontazione
CONSIDERATO che l'importo
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55.659,59
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DETERMINA
le premesse espresse in narrativa sono parte integrante del presente atto;
di approvare il quadro economico finale del P.G.A.F. del Comune di Rivodutri come di seguito

n
lmporto per la redazione del P.G.A.F. riportato nella determina della
Regione Lazio n. Lazio n. 81840 del26/03/2OLO
lmporto della Pianificazione comprensivo di cassa previdenza al 2% ed
IVA come da disciplinare di conferimento dell'incarico professionale
del 24 novembre 2011
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c

I lmporto effettivamente speso a rendicontazione

€

3. di richiedere alla Regione Lazio l'accredito del III acconto a saldo del contributo concesso per un
importo di€ 8.620,00.

Rivodutri, lì 06-04-2018
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IL

MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.3/, qomfnE 1, della Legge,69 /2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire 661 ),(.Or1.
pos.
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