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ORIGINALE DI DETERIYINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

DATA

o8-o520L7

Oggetto:

2OO7 -2OLg Misura 32L "Servizi Assistenziali per
I'economia Popolare Rurale" - Az. 2 - Rimborso AGEA Regione

PIT.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale n. I del 14.01.2016 con il quale è stato nominato
dott.ssa Ida Modestino Responsabile del Settore Tecnico,

il

Segretario Comunale

Vista la nota prot. I I 1360 del 03-03-2017 pervenuto da[[a Regione Lazio Direzione regionale
agricoltura e sviluppo rurale caccia e pesca - area decentrata di Rieti, acquisita al protocollo comunale
n.1090 del 16-03-2017, riguardante la situazione definitiva del progetto:

PIT. 2007-2013 Misura 321 " Servizi Assìstenziali per l'economia Popolare Rurale" - Az 2 il rimborso totale di € 28.443,55 di cui:
e 25.857 ,77 per maggior contributo ricevuto rispetto al progetto realizzato
€ 2.585,78 per la cauzione per l'importo indebitamente percepito in anticipo;

Preso atto che con la nota sopra citata si richiede

Considerato:
- che dal verbale di chiusura si evince che il progetto in oggetto è stato chiuso per un totale di €

47.522,91;
- che la Regione Lazio ha riconosciuto una spesa totale pari ad € 41.157,38, in quanto sono state
riproporzionate le spese tecniche al progetto definitivo rcalizzato;
- che l'Agea ha anticipato la somma di € 67.015.15 nel settembre 2015;
- che per l'importo indebitamente percepito in anticipo (pari ad € 25.857,7n è stata applicata una
cauzione paria ad € 2.585,78,
Preso atto che entro sessanta giomi dal ricevimento della raccomandata, awenuto in data 16-03-2017,

si deve prowedere al rimborso di quanto dowto alla Regione Lazio;

Visto il bilancio di previsione 2017 -2019 approvato con atto di C.C. n.l3 del 12-04-2017;
Visto il D.lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 cosi come modificato ed integrato dal D.lgs.vo 118/201I e
seguenti;

i
.a

DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale;
2. Di prorwedere al rimborso alla Agea - Regione Lazio dell'importo di € 28.,143,55 di cui:
€ 25.857 ,77 per maggior contributo ricevuto rispetto al progetto realizzatol.
€ 2.585,78 per la cauzione per l'importo indebitamente percepito in anticipo;
1.

J. Di imputare la spesa come segue:
per€ 19.492,24 al codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.000
"servizi per conto terzi - partite di giro" in conto residui;

-

- per € 8.951,3i al codice di bilancio 09.07 -2.05.04.02.001 - cap 209850 "restitwione
somme a pubbliche amministrazion i' , in conto competenza 2017;

Di effettuare il

versamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d'Italia) con
entrata in conto della contabilità speciale n. 1300 denominato "Agea - aiuti ed Ammassi
Comunitari" - causale: UO70 - Restituzioni aiuti indebitamente percepiti - numero univoco
PRD 429803 - C.F. debitore 0108820572

Rivodutri, lì 08-05-2017
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._56_del_08-05-2O17_assunta

dal

Responsabile del

Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell?rt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

REsrrrurscE in data 08-05-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all?lbo Pretorio;
Rivodutri li_08-05-2017

Impegno 126 del 03-10-2015 Mandato n. L?6
Impegno 75 del 08-05-2017 Mandato n. zeJ
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RESPONSABILE
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 69/2009, e vi flmarra
per15giorniconsecutiviapartire6s;
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