COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 340 del 04-12-2015
OGGETTO: POA 2013 – SPORTELLO AGRO-FORESTALE INTERCOMUNALE DI
CONSULENZA PER I COMUNI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEI
PATRIMONI FORESTALI ED AI PRIVATI – LIQUIDAZIONE COMPETENZE
PROFESSIONALI

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, MonteCompatri, 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 promuove la sostenibilità
e la semplificazione amministrativa e per questo ha inserito nella Programmazione Operativa Annuale (POA 2013)
un’azione dedicata alla costituzione di uno Sportello forestale;

VISTO il sopraccitato POA 2013 approvato con delibera di Consiglio n° 22 del 06/09/2013 dove è prevista un’azione
per la creazione di uno sportello forestale intercomunale mediante attività di consulenza presso i Comuni aderenti alla
Gestione Associata dei patrimoni forestali ed estesa anche ai privati;

TENUTO CONTO che con delibera di Giunta n° 10 del 04/02/2014 è stato indetto un avviso pubblico per la
selezione di un professionista per la gestione dello Sportello Forestale - in via fiduciaria secondo il disposto dell’art. 7,
comma 6, del D.lgs. 165/2001 – con una durata limitata ad un numero di ore pari a 1050 per un compenso di €
31.525,86 (oltre IVA e cassa);
ATTESO che l’incarico per la gestione dello sportello forestale è stato affidato all’ATP composta dal Dr. Agr.
Leandro Dominicis – Via Fontana delle Cannetacce n° 42 00040 Monte Compatri (RM) P.IVA 07553811006 iscritto
presso l’Ordine Provinciale dei Dr. Agronomi e Forestali di Roma al n° 1385 – in qualità di capogruppo dell’ATP, dal
Dr. Agr. For. Gian Pietro Cantiani – Via J. F. Kennedy n. 5 00040 Rocca Priora (RM) P. IVA 03813831009, iscritto
presso l’Ordine Provinciale dei Dr. Agronomi Forestali di Roma al n° 1306 – e dal Dr. Agr. For. Stefano Cupellini –
Via Principe Amedeo 2 00040 Monte Porzio Catone (RM) P.IVA 11928511002 iscritto presso l’Ordine Provinciale
dei Dr. Agronomi Forestali di Roma al n° 1840;

DATO ATTO che in data 24/04/2014 è stato sottoscritto il disciplinare contratto per il servizio con il Dr. Agr.
Leandro Dominicis – in qualità di capogruppo dell’ATP – e che pertanto è stato dato avvio allo sportello;
ATTESO che lo sportello ha raggiunto ulteriori 200 ore – vedi 2 time sheet allegati - e pertanto può nuovamente
fatturare la somma corrispondente alle ore effettuate;
VISTA la fattura n° FATTPA 3/15 del 26/11/2015 ID SDI 24071211 prot. 3980/2015 del Dr. Agr. Leandro
Dominicis – Via Fontana delle Cannetacce n° 42 00040 Monte Compatri (RM) P.IVA 07553811006 iscritto presso
l’Ordine Provinciale dei Dr. Agronomi e Forestali di Roma al n° 1385 corrispondente ad un totale di ore lavorate pari
a 100 (vedere Time sheet allegato per il dettaglio) per un compenso di € 30/h pari a complessivi € 3.735,69 (Oneri
omnicomprensivi);

VISTA la fattura n° FATTPA 4/15 del 26/11/2015 ID SDI 24087138 prot. 3988/2015 del Dr. Agr. Leandro
Dominicis – Via Fontana delle Cannetacce n° 42 00040 Monte Compatri (RM) P.IVA 07553811006 iscritto presso
l’Ordine Provinciale dei Dr. Agronomi e Forestali di Roma al n° 1385 corrispondente ad un totale di ore lavorate pari
a 100 (vedere Time sheet allegato per il dettaglio) per un compenso di € 30/h pari a complessivi € 3.735,69 (Oneri
omnicomprensivi);

RILEVATO CHE:
· la presente determinazione è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n. 136/2010 e s.m.i. di cui si acquisiranno i dati;
·
il numero identificativo di gara (CIG) assegnato dall’AVCP per la procedura in argomento è
Z8E0EE0635;
·
il contraente, pena nullità assoluta del presente atto, dovrà osservare ed assumere gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i., per tutte le attività conseguenti al presente
atto;
·
i pagamenti eseguiti in dipendenza della presente determina saranno effettuati con strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità sulla base dei dati appositamente comunicati dal
contraente, secondo le prescrizioni della sopra indicata normativa;
CONSIDERATO che con delibera di giunta n.22 del 10/04/2015 è stato approvato il riaccertamento straordinario dei
residui attivi e passivi al 31.12.2014, come previsto dall’art. Dl Lgs. 11872011 diretto ad adeguare i residui alla nuova
configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, e quindi i fondi necessari alla
realizzazione dell’iniziativa, trovano copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2015 all’intervento 2 04 06 06
cap. 29598 codice Siope 2601;

DETERMINA

DI approvare i 2 Time sheet, allegati alla presente, contenente il dettaglio del lavoro svolto dai professionisti dello
sportello forestale per il periodo compreso tra il mese di Luglio 2015 e Novembre 2015;

DI liquidare e pagare – nei modi indicati - le fatture elettroniche:
·
n°3/15 del 26/11/2015 ID SDI 24071211 prot. 3980/2015 del Dr. Agr. Leandro Dominicis – Via
Fontana delle Cannetacce n° 42 00040 Monte Compatri (RM) P.IVA 07553811006 iscritto presso l’Ordine
Provinciale dei Dr. Agronomi e Forestali di Roma al n° 1385 corrispondente ad un totale di ore lavorate pari
a 100 (vedere Time sheet allegato per il dettaglio) per un compenso di € 30/h pari a complessivi € 3.735,69
(Oneri omnicomprensivi);
· n° 4/15 del 26/11/2015 ID SDI 24087138 prot. 3988/2015 del Dr. Agr. Leandro Dominicis – Via
Fontana delle Cannetacce n° 42 00040 Monte Compatri (RM) P.IVA 07553811006 iscritto presso l’Ordine
Provinciale dei Dr. Agronomi e Forestali di Roma al n° 1385 corrispondente ad un totale di ore lavorate pari
a 100 (vedere Time sheet allegato per il dettaglio) per un compenso di € 30/h pari a complessivi € 3.735,69
(Oneri omnicomprensivi);
DI imputare la somma complessiva di € 7.471,38 all’intervento 2 04 06 06 Capitolo 29598 Bilancio di previsione
2015 codice Siope 2601, in quanto totalmente esigibile nel presente esercizio; Bilancio Conoscitivo Missione 9 programma 05 - Macroaggregato 202 Piano finanziario 2.2.3.05.001;

IL RESPONSABILE VICARIO
DELL’AREA
Dr. Daniele Porcari

Rocca Priora, 04-12-2015

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, 04-12-2015
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