“RISERVA NATURALE DEL LAGO DI CANTERNO”
AZIENDA SPECIALE PROVINCIALE
(Ferentino – Trivigliano – Fumone – Fiuggi -Torre Cajetani)
sede legale c/o Provincia di Frosinone P.zza Gramsci, n. 13
sede Amministrativa località Porciano-Ferentino
FROSINONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SEDUTA DEL 11.10.2018 VERBALE N. 30
Oggetto: Rinnovo dominio.
L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno 11 del mese di ottobre (10), alle ore 18,00 presso la Sede
Amministrativa di questo Ente in località Porciano-Ferentino è presente il Commissario Straordinario
Sig. Nando Sorteni assistito dalla dipendente Dott.ssa Emanuela De Angelis che svolge le funzioni
di segretario verbalizzante.
VISTA la disposizione del Presidente della Provincia di Frosinone prot. n. 54451 del 14.07.2017
con la quale viene nominato un Commissario Straordinario per la gestione temporanea dell’Azienda
Speciale Provinciale;
VISTA la disposizione del Presidente della Provincia prot. n. 44950 del 13.08.2018 con la quale
si proroga la nomina del Commissario Straordinario per la gestione temporanea dell’Azienda
Speciale Provinciale fino al giorno 31.10.2018;
VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Provinciale “Riserva Naturale del Lago di Canterno”;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
VISTA la comunicazione di scadenza del Dominio riservanaturalecanterno.it Aruba prot. n. 196 del
10.10.2018;

VISTA la conferma per il rinnovo ordine n. MO10771268 del dominio e relativi accessori per
complessivi €. 31,71 IVA inclusa, assunta al protocollo di questa Azienda il giorno 10.10.2018 al n.
197;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, in merito alla proposta della presente
deliberazione:
-

la dott.ssa Emanuela De Angelis ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica;

-

la dott.ssa Emilia Buraglia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed
alla attestazione sulla copertura finanziaria della spesa;

RITENUTO di dover provvedere in merito alla liquidazione;

DELIBERA
Per le motivazioni addotte in premessa,
1. Di impegnare la somma di € 31,71;

2. di liquidare e pagare il rinnovo dell’ordine nr. MO10771268 ed accessori per complessivi €.
31,71 IVA inclusa, per il canone del dominio e degli accessori del sito Web dell’Azienda alla
Ditta Aruba S.p.A, come da conferma rinnovo dominio assunta al prot. n. 197 del 10.10.2018;
3. la spesa complessiva di € 31,71 trova capienza sul capitolo nr. 108 ;
4.

di incaricare la Responsabile Finanziaria di questo Ente di predisporre i conseguenti
adempimenti di contabilizzazione e pagamento delle spese sopra indicate, da effettuarsi
mediante bonifico bancario;

5. copia della presente deliberazione commissariale è trasmessa alla Provincia di Frosinone, in
attuazione della disposizione Presidenziale Provincia di Frosinone prot. 108692 del
29.07.2008;
6. La presente deliberazione assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, attraverso l’albo pretorio informatico dell’Azienda ai sensi dell’art. 32
comma 5 della Legge 18/06/2009 n. 69, come modificato dall’art. 2 D.L. 30/12/2009 n. 194,
convertito con modificazione dalla Legge 26/02/2010, n. 25.

Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO
f.to Nando Sorteni

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

F.TO IL SEGRETARIO
Dott.ssa Emanuela De Angelis
Ferentino, lì 12.10.2018

“RISERVA NATURALE DEL LAGO DI CANTERNO”
AZIENDA SPECIALE PROVINCIALE
(Ferentino – Trivigliano – Fumone – Fiuggi -Torre Cajetani)
sede legale c/o Provincia di Frosinone P.zza Gramsci, n. 13
sede Amministrativa località Porciano-Ferentino
FROSINONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SEDUTA DEL 11.10.2018 VERBALE N 31
Oggetto: rinnovo polizza assicurativa di R.C. dei locali in comodato d’uso siti in località Porciano
L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno 11 del mese di ottobre (10), alle ore 18,00 presso la Sede
Amministrativa di questo Ente in località Porciano-Ferentino è presente il Commissario Straordinario
Sig. Nando Sorteni assistito dalla dipendente Dott.ssa Emanuela De Angelis che svolge le funzioni
di segretario verbalizzante.
VISTA la disposizione del Presidente della Provincia di Frosinone prot. n. 54451 del 14.07.2017
con la quale viene nominato un Commissario Straordinario per la gestione temporanea dell’Azienda
Speciale Provinciale;
VISTA la disposizione del Presidente della Provincia prot. n. 44950 del 13.08.2018 con la quale si
proroga la nomina del Commissario Straordinario per la gestione temporanea dell’Azienda Speciale
Provinciale fino al giorno 31.10.2018;
VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Provinciale “Riserva Naturale del Lago di Canterno”;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 9/06/2006 del Comune di Ferentino che
concede in comodato d’uso i locali siti in località Porciano all’Azienda così come precedentemente
richiesto con nota 05/02/2006 prot. 05;
VISTO lo schema di comodato d’uso predisposto dal suddetto Comune composto da n. 15 articoli;
VISTA la deliberazione del 24 luglio 2006 n. 23, con la quale si prendere atto della concessione in
comodato d’uso gratuito dei locali di proprietà del Comune di Ferentino siti in località Porciano alle
condizioni di cui allo schema di contratto, incaricando all’uopo il Sig. Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda alla sottoscrizione dello stesso.
VISTA la deliberazione n. 27 del 16.07.2015, con la quale si autorizzava la stipula della polizza
assicurativa di R.C. dei locali in comodato d’uso siti in località Porciano per consentire garanzia
d’interesse incendio, responsabilità civile per i visitatori e per i dipendenti con l’AGENZIA 090
GROUPAMA, dopo un’indagine di mercato;
CONSIDERATO che:
-

con mail del 18.09.2018, prot. n. 192 del 26.09.2018, è stata comunicata la scadenza della
polizza assicurativa di R.C. dei locali in comodato d’uso siti in località Porciano;

-

è necessario provvedere al rinnovo della polizza assicurativa di R.C. dei locali in comodato
d’uso siti in località Porciano;

-

è stato generato il seguente C.I.G. Z292545A1D;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, in merito alla proposta della presente
deliberazione:
-

la dott.ssa Emanuela De Angelis ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica;

-

la dott.ssa Emilia Buraglia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed
alla attestazione sulla copertura finanziaria della spesa;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DELIBERA
1. per le motivazioni addotte in premessa, di autorizzare il rinnovo della polizza Assicurativa di
R.C. per i locali in comodato d’uso siti in località Porciano, con la compagnia di Assicurazione
AGENZIA 090 GROUPAMA, Via Aldo Moro 255, Frosinone al premio annuo di €. 300,00;
2. la spesa complessiva di € 300,00 trova capienza sul capitolo nr. 108 ;
3.

di incaricare la Responsabile Finanziaria di questo Ente di predisporre i conseguenti
adempimenti di contabilizzazione e pagamento delle spese sopra indicate, da effettuarsi
mediante bonifico bancario;

4. copia della presente deliberazione commissariale è trasmessa alla Provincia di Frosinone, in
attuazione della disposizione Presidenziale Provincia di Frosinone prot. 108692 del
29.07.2008;
5. La presente deliberazione assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, attraverso l’albo pretorio informatico dell’Azienda ai sensi dell’art. 32 comma
5 della Legge 18/06/2009 n. 69, come modificato dall’art. 2 D.L. 30/12/2009 n. 194, convertito
con modificazione dalla Legge 26/02/2010, n. 25.

Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO
f.to Nando Sorteni

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

F.TO IL SEGRETARIO
Dott.ssa Emanuela De Angelis
Ferentino, lì 12.10.2018

