
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 79 del 26-02-2016

 
 

OGGETTO: PROGETTO "RECUPERO CASALE ALL'INTERNO DEL PARCO DI VILLA
GAMMERELLI" IN COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE - LIQUIDAZIONE ACEA
ATO 2 SPA PER FORNITURA NUOVA UTENZA IDRICA
 

 
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 è proprietaria del Parco di Villa Gammarelli in Monte Porzio
Catone dove all’interno è presente un Casale di straordinaria rilevanza storico, monumentale ed
ambientale risalente alla fine del XIX secolo.

 

PREMESSO che con il Progetto di “Recupero del Casale all’interno del Parco di Villa Gammarelli”
sono stati eseguiti ed ultimati i lavori di recupero dell’edificio stesso;
 

CONSIDERATO che occorre dotare l’immobile degli allacci elettrici, idrici e telefonici per il normale
funzionamento;

 

TENUTO CONTO con determina n° 279 del 19/10/2012 è stata impegnata complessivamente la
somma di € 3.966,76 per i sopradescritti allacci;

 

ATTESO che i precedenti tentativi di richiesta di nuova fornitura idrica non erano stati accolti dalla
società Acea Ato 2 che con nota n° 7585 del 22/03/2013 ns. prot. 805 del 27/03/2013 motivava con il
fatto che il depuratore del Comune di Monte Porzio Catone non era in grado di ricevere nuovi
apporti idrici;

 

CONSIDERATO che è stata inoltrata la richiesta di nuova fornitura idrica all’Acea Ato2 spa in data
19/10/2015 con prot. 3347;

 

VISTO il preventivo di spesa n ° 000110036282 della società Acea Ato 2 spa – con sede in P.le
Ostiense 2, 00154 Roma P. Iva 05848061007 – pervenuto in data del 22/02/2015 con prot. n° 732 –
dove risulta dover versare la somma di € 750,93 oltre Iva, per un totale di € 750,93;

 

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 dal Dl Lgs. 118/2011 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
all’intervento 2 02 03 01 Cap. 34005 RR/PP 2008 classificazione Bilancio di previsione 2016 –
missione 05- programma 01 - macroaggregato 202 – piano finanziario 2.2.1.10.003 RR/PP 2015;

 

 

D E T E R M I N A
 

 

DI approvare ed accettare il preventivo n° 000110036282 del 22/02/2016 (ns. prot. 732), allegato
alla presente determinazione;



 

DI liquidare e pagare tramite bonifico bancario, nelle modalità indicate nel preventivo allegato alla
presente, la somma di € 750,93 alla società Acea Ato 2 spa – con sede in P.le Ostiense 2, 00154
Roma P. Iva 05848061007 – per la spesa  relativa alla nuova fornitura idrica nel Casale di Villa
Gammarelli nel Comune di Monte Porzio Catone;

 

DI imputare la somma complessiva di € 750,93 sull’intervento 2 02 03 01 Cap. 34005 RR/PP 2008
classificazione Bilancio di previsione 2016 – missione 05 - programma 01 - macroaggregato 202 –
piano finanziario 2.2.1.10.003 RR/PP 2015;

DI dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Ente - così come previsto
dal D.Lgs. 33/2013 - e all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

 



Rocca Priora, 26-02-2016 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, 26-02-2016 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  F.TO PORCARI DANIELE
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  PORCARI DANIELE


