
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 329 del 28-11-2015

 
 

OGGETTO: CONVEGNO SUL CASTAGNO 2015 - IMPEGNO PER SPESE
TIPOGRAFICHE
 

 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PORCARI DANIELE
DET. N. 313 DEL 23.12.2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2015;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;
 



 
 

PREMESSO che la Comunità Montana “Castelli Romani e Prenestini”, con Delibera di Consiglio n.
19 del 12.07.2004, ha approvato lo schema di convenzione per la Gestione Associata dei Patrimoni
forestali, convenzione sottoscritta a Rocca di Papa il 27 giugno 2005, tra la stessa Comunità Montana e
i Comuni di Cave, Gallicano nel Lazio, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa e
Zagarolo ed in seguito estesa anche al Comune di Rocca Priora;
 
ATTESO che la Comunità Montana “Castelli Romani e Prenestini”, nel quadro delle proprie strategie
d’azione, intende favorire il miglioramento delle tecniche di gestione dei boschi dell’Area Montana e
per questo intende partecipare e sostenere il convegno sul Castagno 2015 proposto come ogni anno
dall’Associazione Alveare – amici del Castagno – di Rocca di Papa, in collaborazione con l’Università
degli studi della Tuscia di Viterbo;
 

TENUTO CONTO che il convegno si svolto regolarmente Sabato 07 Novembre a Rocca di Papa e
che la Comunità Montana ha partecipato ed ha contribuito con un proprio intervento con il supporto
dello sportello forestale;
 
VISTO il regolamento che regola sovvenzioni e contributi approvato con deliberazione di Giunta n°
5/2014;
 
ATTESO che è stato richiesto un patrocinio e che per questo motivo la Comunità Montana si fa carico
delle spese tipografiche che ammontano ad € 200,00;
 
DI dare atto che le somme necessarie alla presente determina pari ad € 200 sono imputate all’intervento
1 04 06 03 ex Cap. 10722 del bilancio conoscitivo 2015 missione 09 programma 05 macroaggregato
103 piano finanziario 1.3.2.11.999 codice siope 1306;
 
 
                                                                       DETERMINA
 
 
DI impegnare la somma di € 200,00 (IVA Inclusa) per la stampa degli opuscoli e volantini per la
diffusione del Convegno sul Castagno 2015 e per il quale la Comunità Montana ha contribuito
all’organizzazione;
 
DI autorizzare l’economo a procedere al pagamento di quanto sopradescritto;
 
DI imputare la somma di € 200,00 (IVA Inclusa) all’intervento 1 04 06 03 ex Cap. 10722 del bilancio
conoscitivo 2015 missione 09 programma 05 macroaggregato 103 piano finanziario 1.3.2.11.999
codice siope 1306;
 
La presente determinazione sarà pubblicata:

All’albo Pretorio On-line dell’Ente per dieci giorni consecutivi;
Nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente -> sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici” ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 ed inserita
nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012.

 
 
 



Rocca Priora, 28-11-2015 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
  F.TO PORCARI DANIELE

 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA

Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
 

Esercizio Intervento Capitolo Aricolo Impegno Importo Competenza/Residuo
2015 1.04.06.03.00 10722 0 365 200,00 2015

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
 

Esercizio Risorsa Capitolo Articolo Accertamento Importo Competenza/Residuo
 

Rocca Priora, 28-11-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
  F.TO DOTT. RODOLFO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così come previsto
dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
 
 
 
Rocca Priora, 28-11-2015 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  F.TO PORCARI DANIELE
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  PORCARI DANIELE


