
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 335 del 03-12-2015

 
 

OGGETTO: POA 2014 - BANDO "CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO NATURALE, PAESAGGISTICO E CULTURALE –PROGETTO DI
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE
DEL FONTANILE PUBBLICO SITO IN VIA DEL LAVATOIO" -LIQUIDAZIONE 50% AL
COMUNE DI COLONNA PER L'INIZIO DEI LAVORI
 

 
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;
 



 
 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio n.30/2014 che ha approvato il POA 2014;

VISTA la nota (ns. prot. n° 90 del 13/01/2015) con al quale la Regione Lazio comunica
all’Ente l’approvazione dello stesso,

VISTO che il POA prevede un’unica azione a favore delle Amministrazioni Comunali per
opere che riguardanti la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale,
architettonico, storico-artistico, paesaggistico e culturale;

VISTO che ai fini dell’attuazione del POA, gli Uffici hanno provveduto alla predisposizione di
un primo bando, approvato con Delibera di Giunta n. 10/2015 e con scadenza prevista per il
girono 08/05/2015;

RITENUTO che in seguito al suddetto bando e alla successiva attività istruttoria della
Commissione di valutazione l’Ente approvava una graduatoria per il cofinanziamento di sette
degli otto progetti pervenuti, approvata con delibera di Giunta n° 32/2015 e dove risulta tra i
beneficiari del finanziamento il Comune di Colonna con il progetto di “Manutenzione
straordinaria per il recupero e la valorizzazione del fontanile pubblico sito in Via del
Lavatoio”;

VISTA la convenzione stipulata in data 08/09/2015 – con un importo complessivo di progetto
di € 40.000,00 - con impegno a carico dell’Ente Montano del 80% delle somme ammesse a
rendicontazione fino ad un massimo di € 32.000,00;
 
ATTESO che la convenzione prevede la liquidazione del 50% dell’importo cofinanziato al
momento della consegna dei lavori da parte del Comune previa presentazione dello stesso
della copia del verbale di consegna dei lavori;
 
CONSIDERATO che il comune di Colonna ci ha fatto pervenire un verbale di consegna e di
inizio lavori (ns. prot. 3869 del 19/11/2015) e per questo, in base alle vigenti norme tecniche
di attuazione, ha diritto alla corresponsione del 50% del co-finanziamento pari a € 16.000,00;
 
CONSIDERATO che i fondi necessari alla realizzazione dell’iniziativa, trovano copertura
finanziaria all’intervento 2 03 03 07 cap. 29596 del Bilancio di Previsione 2015 missione 05,
programma 01Macroaggragato 203 piano finanziario 2.5.4.02.001

 
 

D E T E R M I N A
 

1.       DI liquidare e pagare al comune di Colonna l’importo complessivo di € 16.000,00
mediante bonifico bancario - intestato al comune di Colonna per l’inizio dei lavori relativo
al progetto di “Manutenzione straordinaria per il recupero e la valorizzazione del fontanile
pubblico sito in Via del Lavatoio”;
 
2.       DI imputare la somma complessiva di € 16.000,00 all’intervento 2 03 03 07 cap.
29596 del Bilancio di Previsione 2015 missione 05, programma 01Macroaggragato 203
piano finanziario 2.5.4.02.001;
 
3.       DI dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata:
- All’albo Pretorio On-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;
- Nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente -> Bandi di gara e
contratti ai sensi del D.Lgs 33/2013

 



Rocca Priora, 03-12-2015 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
  F.TO PORCARI DANIELE

 

 
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, 03-12-2015 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  F.TO PORCARI DANIELE
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  PORCARI DANIELE


