
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.51

Data 15.04.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE DE-

TERMINE

N. |

OGGETTO: liquidazione incarico di supporto al RUP ai sensi delFart. 10 comma 7 del D.Lgs 163/06 per ri

chiesta finanziamenti PSRL 2007/2013 - MISURA 227, AZIONE 1, Tipologia la - MISURA 227, AZIONE

2, TIPOLOGIA 2a - BANDO PUBBLICO ANNUALITÀ' 2012, D.G.R. n. 306 del 22/06/2012.

CIG ZB51423F6C

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di aprile, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione e respon

sabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

VISTA la pubblicazione del Bando Pubblico della Regione Lazio MISURA 227 "Investimenti non produttivi" in meri

to alla programmazione del Piano di Sviluppo Rurale per le annualità 2007/2013 che tra l'altro:

- con FAZIONE 1 "Investimenti intesi a valorizzazione la pubblica utilità delle foreste" consentono con la TIPO

LOGIA la "il ripristino funzionale e realizzazione di arredi nelle aree, inteme ai boschi, destinate ad uso ricreati

vo, ivi compresi gli investimenti per l'adeguamento del soprassuolo forestale alla fruibilità turistica, didattica e

culturale; il ripristino e la realizzazione di manufatti ed arredi nei siti ricreativi; la dotazione di cartellonistica e

segnaletica a carattere didattico, divulgativo, culturale e disciplinare e la realizzazione, adeguamento e lo ripristi

no di percorsi didattico, ricreativo, culturali in ambiente forestale attraverso modalità di realizzazione basate su

criteri naturalistici.

- con P AZIONE 2 "Investimenti intesi alla valorizzazione ambientale delle foreste" consentono con la TIPOLO

GIA 2a "il ripristino, la conversione e l'avviamento di boschi cedui in alto fusto, oppure sempre per il soprassuolo

governato a ceduo la loro trasformazione in ceduo composto o a sterzo, nonché la trasformazione di fustaie coetà

nee in fustaie disetanee; inoltre il diradamento del soprassuolo artificiale ai fini della rinaturalizzazione sponta

nea.

CONSIDERATO CHE con determinazione 170 del 07.09.2012 è stato affidato, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006,

l'incarico di supporto al Responsabile del Procedimento, relativo alla fase progettuale per le richieste dei finanziamenti

nell'ambito del programma del Piano di Sviluppo Rurale per le annualità 2007/2013 misura 227, azione 1 e 2 tipologia la

e 2a al Dr. For.le Giuseppe Francazi iscritto all'ordine dei Dr. Agr.mi e dei Dr. For.li della Provincia di Frosinone con il

n.57;

VISTO che il progetto esecutivo per gli "interventi selvicoltura!i per la rinaturalizzazione del soprassuolo artificiale a

prevalenza di pino nero e riduzione del rischio di incendio in località Prati di Mezzo, Tabaccaro, Monte Valcolella, Monte

Acquaro - Balzo di Conca" PSRL 2007/2013 - misura 227 - azione 2 - tipologia 2a - Bando pubblico annualità 2012 -

D.G.R. n. 306 del 22/06/2012 redatto dall'Ufficio LL.PP. Comunale per l'importo complessivo di € 139.617,29 è stato

approvato con delibera G. C. n. 68 del 23.11.2012;

VISTO che il progetto esecutivo di "ripristino, arredo e promozione del complesso dei sistemi sentieristici per la valoriz

zazione e fruizione ecocompatibile delle aree boscate comunali" PSRL 2007/2013 - MISURA 227 - AZIONE 1 - Tipo

logia 1° BANDO PUBBLICO ANNUALITÀ' 2012 - D.G.R. N. 306 DEL 22/06/2012 redatto dall'Ufficio LL.PP. Co

munale per l'importo complessivo di € 449.621,85 è stato approvato con delibera G. C. n. 67 del 23.11.2012;

ATTESO CHE l'importo complessivo forfettario per l'incarico in oggetto ammonta ad € 500,00 comprensivo di spese e

oneri acccssori;

VISTA la fattura n. 11 del 20.03.2015 di complessivi € 500,00 trasmessa dal Dr. For.le Giuseppe Francazi ed acquisita al

prot. 1041 del 26.03.2015;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 2000;

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- il D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207;

DETERMINA

1) Di dare atto che la premessa narrativa si intende qui integralmente riportata;

2) Di approvare la fattura n. 11 del 20.03.2015 di complessivi € 500,00 trasmessa dal Dr. For.le Giuseppe Francazi ed

acquisita al prot. 1041 del 26.03.2015 per l'incarico di supporto al Responsabile del Procedimento, relativo alla fase prò-



gettuale per le richieste dei finanziamenti nell'ambito del programma del Piano di Sviluppo Rurale per le annualità

2007/2013 misura 227, azione 1 e 2 tipologia la e 2a;

3) Di dare atto che la somma complessiva di € 500,00 è impegnata sui RR.PP. iscritti all'intervento 1 01 06 03 - Capitolo

200 del bilancio comunale;

4) Di liquidare al Dr. For.le Giuseppe Francazi nato a Frosinone il 19 giugno 1967, iscrìtto all'ordine dei Dr. Agr.mi e dei

Dr. For.li della Provincia di Frosinone con il n. 57, C.F. FRNGPP67H19D810D, residente a Frosinone in via Belvedere n.

13, la fattura n. 11/15 di € 500,00 IVA ed oneri compresi acquisita al prot. 1041 del 26.03.2015;

5) di dare atto che il codice CIG è il seguente ZB51423F6C e che il tecnico ha comunicato il seguente conto corrente de

dicato: Banca Intesa- Filiale di Frosinone IBAN: IT66 U03 6914 8200 07385120272;

6) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013, provveda

alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco Ionta)

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. ^

N. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

etermiLa presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

insccutivi dal ) ? MAH OflICcontestualmentetras

Dalla residenza comunale, lì ' e MAG. 2015

giorni consecutivi dal ) 7 MAH 9flICcontestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

IL RESPONSABILE


