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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Premesso:

- che con Determina no B 1840 emessa dalla Regione Lazio Area Foreste, trasmessa con comunicazione
prot. regionale n. 117468 del 1010512010, si comunicava la concessione del cofinanziamento regionale
per la redazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.), stabilendo un importo
totale di€ 56.795,50, di cui € 43.095,50 da finanziare con contributo regionale ed € 13.700,00 a carico
dell' Ente proprietario;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 08.07.201I si esprimeva la volontà di realizzare
il P.G.A.F. per l'intera proprietà comunale a vocazione agro-silvo-pastorale, autorizzando l'Ufficio
Tecnico ad affidare ad un soggetto esterno l'incarico della redazione del piano secondo le procedure di

cui all'art. 57 comma 6 del D. Lgs 16312006 e s.m.i.;
- che con Determinazione no 109 del 14.10.2011, previa consultazione di no 5 professionisti ai sensi

dell'art. 57 comma 6 del D. Lgs 16312006 veniva affidata la redazione del Piano di Gestione ed

Assestamento Forestale (P.G.A.F.) al Dott. For. Franco Onori, con studio in Collalto Sabino (RI) Via
Turano n. 15, per un importo complessivo di € 55.695,59 contributi previdenziali ed iva inclusi;

Richiamata la Deliberazione n' l0 del 28.06.2012 con la quale veniva adottato il Piano di Gestione ed

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

Richiamato l'art. 6 della Convenzione sottoscritta con il professionista in data 24.11.2011 che
^+^Liri^^p le seguenti modalità di corresponsione delle competenze professionali a favore del Dott. For.

Franco Onori:
o Per il contributo a carico della Regione Lazio, pari ad e 42.233,59, a seguito dell'erogazione

delle tre quote percentuali previste nella Determina Regionale n. 81840 del 26.03.2010, le

quali risultano così individuate:
o 20oÀ primo pagamento ad esecutività della presente determinazione;

o 600/o alla consegna del P.G.A.F. e del Modello 312004, aggiornato secondo i nuovi dati
rilevati, previa verifica del pagamento dell'intero contributo effettuato da parte

dell'Ente;
o Saldo (di circa il 20%) ad esecutività del P.G.A.F., previa presentazione di adeguata

documentazione;
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Oggetto:
LIQUIDAZIONE FATT. PAM 35 12017 Professionista
incaricato Dott. Franco Onori Via Turano n. 15 - O2O22
Collalto Sabino (RIl P. M IT OO89O84O572 - C.F.
NROFNC69R14LO25O. Redazione Piano di Gestlone ed
Assestamento Forestale (P.G.A.F.f del Comune di Rivodutri.
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o Per il contributo a carico del Comune di Rivodutri, pari ad € 13.246,00, suddividendo il
medesimo in tre annualità a partire da quella corrente. Tali quote saranno corrisposte ad

awenuto incasso delle corrispondenti somme derivanti dalle liquidazioni delle indennità
risarcitorie previste dall'art. 15 della legge 1497139 (cd danno ambientale),

Dato atto che il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.) è stato trasmesso alla
Regione Lazio con protocollo 2945 del06.09.2012 ed acquisito in data 18.09.2012;

Dato atto che il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.) è stato approvato dalla
Regione Lazio con Determinazione n' G02 1 3 9 del 03 l 03 l20 l 5 ;

Dato atto che la stessa Determinazione no G0213912015 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
Comune di Rivodutri a far data dal 01.02.2016 e che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute
osservazioni da parte di alcuno;

Richiamata la nota della Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente e Sistemi naturali - Area
Foreste e Servizi Ecosistemici prot. 166645 del 30.03.2017 con la quale si trasmette la Determinazione
n. G02715 del 07.03.2017 avente ad oggetto: " Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del
Comune di Rivodutri (RI). Periodo validità 2012-2021 - Esecutività" che di fatto rende esecutivo il
Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.)

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 contributiprevidenziali ed iva inclusi per PRIMO ACCONTO;

Richiamata la Determinazione no 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;

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 prestazioniprofessionali rese;

Dato atto che l'impegno di spesa assunto con Determina n" 109 del l4ll0l201l di aggiudicazione,
offre una disponibilità residua come di seguito dettagliata:

- impegno riportato all'anno 2012 conil no 2 disponibilità residua di € 8.618,67;
- impegno riportato all'anno 2015 con il n" 245 disponibilità residua di € 8.620,00;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale no 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 C 4.476,00 al Capitolo 209935 Codice 09.05-2.02.03.05.000 "Incarico per
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
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FATTURA ELETTRONICA

vor6:oile FPA12

Dati relativi alla trasmissione
ldentificativo del trasmittente: lT0'1879020517
Progressivo di invio: 0003285538
Formato Trasmissione: FPAI 2
Codice Amministrazione destinataria: UF6G8R

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T00890640572
Codice fiscale: NROFNC69R14L025O
Denominazione: Franco Onori
AIbo professionale di appartenenza: Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
Provincia di competenza dell'Albo: Rl
Numero iscrizione allAlbo: 51
Data iscrizione allAlbo: 1999-04-15 (15Aprile 1999)
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

lndirizzo: Strada Comunale lnterpoderale Ponte Giovannetti Vicenne snc
CAP:02022
Comune: Collalto Sabino
Provincia: Rl
Nazione: lT

Recapiti

Telefono: 076598024
E-mail: martello.for@libero.it

Dati del cessaonario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00'l 08820572
Denominazione: Gomune di Rivodutri - Uff eFatturaPA

Datidella sede

lndiizzo: piezr6 lllunicipio, 9
CAP:02010
Comune: Rivodutri
Provincia: Rl
Nazione: lT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

ldentlficativo fiscale ai fini IVA: 1T01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p,A.

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (tezo)
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Dati generali del documento
Tipologia documento: TD0'l (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017 -09-23 (23 Settembre 201 7)
Numero documento: FatPAM 35
lmporto totale documento: 2'l 1 83.29

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RTO'! (ritenuta persone fisiche)
lmporto ritenuta: 3404.58
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 7705)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC'|8 (Ente Previdenza e Assistenza Pluricategoriale-EPAP)
Aliquota contributo cassa (%): 2.00
lmporto contributo cassa: 340,46
lmponibile previdenziale: 17 022.89
Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati della convenzione
ldentificativo convenzione: det.UTC 10912011
Data convenzione:2011-11-24 (24 Novembre 201 1)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: I

Descrizione bene/servizio: lll Acconto a saldo per la redazione del Piano di Gestione e Assestamento
Forestale (P.G.A.F.) della proprietà comunale
Quantita: 1.00000000
Valore unitario: 1 7022.89000000
Valore totale: 1 7022.89000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1 7363.35
Totale imposta: 381 9.94
Esigibilita VA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Onori Franco
Modalità: MP05 (bonifico)
lmporto: 13958.77
lstituto finanziario: lntesa San Paolo
Codice IBAN: 1T43V0306940510000000101683
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Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'aÉ. 48-bis del D.P.R. 602173

ldentifrcativo Univoco Richiesta: 201700001 837508

ldentifi cativo Pagamento: FATTPAM3S

lmporto: 17022,89€.

Codice Utente: RlCOM0009

Denominazione ente
PubblicaAmministrazione: COMUNEDI RIVODUTRI

C odi ce Fi sca l e: ,VROF|C69R l 4 L025O

Data lnserimenlo:. 1211212017 - 1 1 :03

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente
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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. l5

Vista la fattura no PAM 35 del 23.09.2017 acquisita in pari data al n' 3816 del protocollo generale
dell'importo di complessivi € 21.183,29 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;

Dato atto che le prestazioni relative alla fattura indicata risultano effettivamente espletate;
. Visto lo Statuto del Comune;

Visto il D.Lgs 16312006 e ss.mm.ii.:
Visto l'art.107 del Testo Unico delle
18.08.2000;
Visto l'art.184 del Testo Unico delle
18.08.2000;
Visto il bilancio di previsione 2017 -2019 approvato con atto di C.C. n. 13 del 12-04-2017:

DETERMINA
Per quanto in premessa;

1. Di liquidare la Fattura n" PAM 35 det 23.09.2017 acquisita in pari data al n' 3816 del
protocollo generale dell'importo di complessivi C 21.183,29 comprensivi degli oneri di legge ed
IVA presentata dal Dott. For. Franco Onori a SALDO dell'incarico di redazione del P.G.A.F. di
cui alla Determina n' l09l20ll;

2. Di imputare la spesa complessiva di € 21.183,29 al Cap.209935 Codice 09.05-2.02J3.05.000
"Incarico per redazione piano forestale" come di seguito in dettaglio:

a. Per€ 8.618,67 sull'impegno riportato all'anno 2012 con il no 2 del0ll0ll20l2
b. Per€ 8.620,00 sull'impegno riportato all'anno 2015 con il n" 245 d,el3111212015
c. Per€ 3.944,62 sull'impegno riportato all'anno 2017 con il no l4l del09l09l20l7

3. Di dare atto che a seguito dell'adozione del presente atto il professionista Dott. For. Franco
Onori, con studio in Collalto Sabino (RI) Via Turano n. 15, è liquidato A SALDO per l'intero
credito vantato di € 55.659,59 di cui alla Determina di incarico n' 109/201 1;

4. Di prolwedere alla rendicontazione delle spese complessivamente sostenute alla Regione Lazio
al fine di ottenere la liquidazione del saldo del contributo concesso;

5. Di trasmettere il presente prowedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto
regolarità contabile, attestante la capacità finanziaria ai sensi dell'art. l5l del Decreto
Legislativo 267 12000

Rivod utri, li LL- L2- 2OL7

II
Ida

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

Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del
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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 dell4rt.3l, cpnlrqp 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15giorni consecutivi a partire dalOJ.Ol, (9)b pos. no O5

Rivodutri tiO3,d LOI&
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