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Servizio

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Amministrativo
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

N. DATA I Oggetto:
t76 26-Ll- Impegno e liquidazione contributo Associazione

2OI-9 ltUnSOLpNfI Nbero Monumentele FAGGIO SAN FRANCESCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 - comma 3 - del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali";
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 10.06.2019, con la quale il Sindaco è stato nominato
Responsabile dell'Area Amm.va;
VISTA la deliberazione G.C. n. 9 del 27 .02.2017, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è

stato proposto alla Regione Lazio il riconoscimento della monumentalità dell'Albero "Faggio di San

Francesco" sito in località Cepparo di Rivodutri;
VISTO il verbale del 13.07.2017 con il quale la Regione Lazio ha approvato e riconosciuto *ll Faggio
di San. Francesco albero monumentale " per valore legato all'età , alla forma, al portamento e al valore
storico-culturale e religioso;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio T00065 del 15.02.2018 pubblicato sul BURL n.14
det 15.02.2018 di istituzione del Monumento Naturale "Faggio di San Francesco " e dell'area di
pertinenza ricadente come da perimetro nel Foglio catastale n.2 Particelle catastali n. 195.214,141,(in
parte),196,199,200 per una superficie di circa 2,90 ettari;
DATO ATTO che gli alberi monumentali costituiscono un patrimonio naturalistico e storico di rilievo
per il territorio di Rivodutri;
VISTO che per salvaguardare il Faggio monumentale e tutta I'area di pertinenza si è reso necessario

intervenire con opere di manutenzione ordinaria;
VISTO che si è reso necessario altresi perimetrare I'area attribuita a[ Monumento Naturale " Faggio di
San Francesco " mediante l'istallazione di tabelle segnaletiche ;

CONSIDERATO che nella dotazione organica dell'ente non sono previste figure per la realizzazione

di dette opere, pertanto ci si è awalso dell'Associazione Sportiva presente sul territorio "A.s.d.

TURBOLENTI;
VISTA la Determina Dirigenziale n. G 16863 del 19.12.2018 "con cui è stato impegaato a favore del

Comune di Rivodutri l'importo di € 2.000,00 quale contribulo straordinario per le spese di gestione

ordinaria relative al Monumento Naturale " Faggio di San Francesco";

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 64 del22.07.2019, esecutiva ai sensi di legge che autoizzava

lo scrivente ufficio alla erogazione del contributo all'Associazione A.s.d TURBOLENTI" per un

importo di € 2.000,00;
VISTA h rendicontazione delle spese sostenute dall'Associazione sopra menzionata per I'attuazione di

tali interventi, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente

allegati;
RITENUTO quindi opportuno convenire la concessione di tale contributo;

Tutto ciò premesso;

a



DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intendono
integralmente riportate;
Di prendere atto di quanto stabilito nella deliberazione G.C. n.64 de\22.07.2019;
Di impegnare la somma totale di € 2.000,00 per la causale espressa in narrativa al codice di
bilancio 09.05.1.03.01.03.002" Faggio San Francesco gestione ordinaria" in conto competenza
2019;
Di liquidare al presidente e legale rappresentante dell' A.S.D. TURBOLENTI, Sig. Quercetti
Francesco, la somma di euro 2.000,00 per i motivi precisati in premessa codice IBAN
tT 92L03 0 69 67 68 4 5 I 07 3 037 99 09 ;

Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per iconseguenti
provvedimenti di competenza.

Rivodutri, lì 26-11-2019
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._176_del_26-11-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - PANICONI Michele

APPONE

Parere Favoreyole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi delltrt. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in dala 27-LL-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li 27 -tL-20I9

Impegno 166 del 27-1L-2019 Mandato n.

NSlelLe urR n
Lodovici

IL MESSO

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo On-Line sul sito istituzionale:
LegS6r69l2A09, e vi rimarrà
fi-J t-

www.comune. rivodutri.ri. it, ai sensi del[ar!.]2, -comlna
per 15 giorni consecutivi a partire aat fi./l 1r[.[1

Pretorio
1, della
pos. no
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