
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 39 del 10-05-2016

 
OGGETTO:PROGETTO - TUSCOLO LUOGO PRIMITIVO DELL'ANIMA - AVVISO
PUBBLICO DI SELEZIONE PER DOTT. AGRONOMI E DOTT. FORESTALI PER
UN'INDAGINE SULLE CONDIZIONI BIOLOGICHE, FITOSANITARIE E
FITOSTATICHE DEL PATRIMONIO ARBOREO PRESENTE NELLE AREE DI
PROPRIETÀ DELLA XI COMUNITÀ MONTANA PROPEDEUTICO AD INTERVENTI DI
CURA E CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN LOCALITÀ TUSCOLO IN
COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
 

 
L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di Maggio a partire dalle ore 09:00, nella Sala della
Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 PUCCI DAMIANO PRESIDENTE Presente
2 PEDUTO GIANLUIGI ASSESSORE Presente
3 BELLIA ARIANNA ASSESSORE Presente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Presente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
 
 
Il DOTT. DAMIANO PUCCI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;



 



 
 
 

 

CONSIDERATO che con delibera di Giunta n° 23/2016 è stato approvato il Progetto Esecutivo “Tuscolo –
Luogo Primitivo dell’Anima” redatto dall’Arch. Marcello Mari, Piazza Giovanni da Verrazzano 50 – Roma,
(OOAA RM 4974) per un importo complessivo di € 1.428.000,00, come si evince dal Quadro Economico
allegato alla sopracitata delibera;
 
TENUTO CONTO che la Comunità Montana per la copertura economica del progetto ha ottenuto dalla
Cassa Depositi e Prestiti un mutuo di € 928.000.00 in data 12/01/2016 con prot. 864 (ns. prot. 265 del
21/01/2016) oltre ad aver cofinanziato € 300.000,00 con fondi propri;
 
ATTESO che le somme per il Progetto “Tuscolo – Luogo Primitivo dell’Anima” sono state impegnate con
determina n° 117 dell’08/04/2016;
 
PRESO ATTO che un appalto previsto del Progetto Esecutivo prevede realizzazioni di opere a verde e che
per questo occorr3e individuare un agronomo che ci dia assistenza specialistica nel settore;
 
CONSIDERATO che per la selezione del soggetto/i che andrà ad assistere l’Ente intende indire un avviso
pubblico di selezione - in via fiduciaria secondo il disposto art. 31 comma 8 del D.l.gs 50/2016 (ex. art. 7
comma 6, D.lgs. 165/2001); – per un compenso soggetto a ribasso di € 12.260,006 (oltre IVA e cassa);

 

ATTESO che la selezione avverrà mediante lettera d’invito selezionando i professionisti da invitare
all’interno dell’albo della CUC dei Castelli Romani e Prenestini;

 
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 2016, all’intervento 2 02 03 01 cap. 34009 codice Siope 2113;

 

VISTI: - il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; - il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.; – lo Statuto Comunitario; – il
vigente Regolamento di contabilità; – il Regolamento Comunitario sull'Ordinamento generale degli uffici e
dei servizi;    

 

PRESO atto dei pareri favorevoli resi ai sensi del D.L.vo 267/ 2000;

 

A voti unanimi resi nei modi di Legge                                                          

 

D E L I B E R A
 

 
DI approvare l’avviso pubblico ed il disciplinare di incarico per l’incarico di un tecnico agronomo/forestale
per la redazione di un documento esecutivo di indagine sulle condizioni biologiche, fitosanitarie e fitostatiche



del patrimonio arboreo presente nelle aree di proprietà della XI Comunità Montana propedeutico ad interventi
di cura e conservazione del verde pubblico e per l’assistenza  sui lavori, avviso pubblico e disciplinare che
allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;
 

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

 

 
 



 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 09-05-2016 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

F.TO  DANIELE PORCARI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 10-05-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Non
Necessario.
 
  
 Rocca Priora, 10-05-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 11-05-2016
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 11-05-2016
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


