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 29.03.2019 VERBALE N. 13

Oggetto: Bilancio di previsione 2019.
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno 29 del mese di Marzo (03) 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, e successive proroghe;
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.
VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Provinciale “Riserva Naturale del Lago di Canterno
PREMESSO che:
1. il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10/08/2014 n.
126 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
05/05/2009 n. 42” a conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi principi contabili
in materia di contabilità degli Enti Locali ed ha modificato il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di
adeguare i contenuti alla sopra richiamata normativa.
VISTO:
 l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10/08/22014 n. 126,
il quale dispone che gli enti deliberano annualmente il bilancio di previsione del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili
generali e applicati allegati al decreto legislativo 23/06/2011, n. 118;
 l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10/08/2014 n.
126, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione contenuta in detto comma in
merito alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione;
 l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10/08/2014 n.
126, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento Unico di
Programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare
unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;
VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l’anno 2018;
CONSIDERATO che:


l'art. 170 del T.U.E.L. prevede che debba essere adottato il Documento Unico di Programmazione;



il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di
fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali ed organizzative;



il DUP costituisce nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
DATO ATTO che lo schema di bilancio e degli altri documenti allo stesso allegati ivi compreso il DUP sono
stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti e che sono stati osservati i principi e le norme stabiliti
dall’ordinamento finanziario e contabile così come modificati dal D.Lgs. 126/2014;
RITENUTO che sussistono le condizioni previste dalla legge per sottoporre il bilancio annuale di previsione
per l’esercizio 2019 e gli atti allo stesso allegati ivi compreso il DUP all’esame dell’organo competente per
l’approvazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la relazione dell’Organo di Revisione Economica Finanziaria, approvata con verbale n. 01 del
25.03.2019 in atti;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario a norma del T.U.O.E.L. n.
267/2000;
RITENUTO di dover provvedere alla adozione ed approvazione dei seguenti documenti:
1. Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
2. di approvare il progetto del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e triennale 2018-2020(redatto
ai soli fini conoscitivi) con tutti i relativi allegati previsti dalla legge e corredato dalla nota integrativa;

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;
Il Commissario Straordinario assunti i poteri dell’organo competente all’approvazione dei suddetti
documenti in ossequio alla nomina di cui al decreto del Presidente della Provincia di Frosinone prot. n.
54451 del 14.07.2017 e successivamente prorogato con disposizione prot. n. 91504 del 29.12.2017;
DELIBERA
Per le motivazioni addotte in narrativa:
1. di procedere alla adozione ed approvazione dei seguenti documenti:



Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
del progetto del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e triennale 2018-2020 (redatto ai
soli fini conoscitivi) con tutti i relativi allegati previsti dalla legge e corredato dalla nota integrativa;

2. 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;
3. 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 29.03.2019

“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 29.03.2019 VERBALE N. 14

Oggetto: REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno 29 del mese di Marzo (03) 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, e successive proroghe;
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.
VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Provinciale “Riserva Naturale del Lago di Canterno
VISTA la comunicazione prot. n. 51 del 27.02.2019 riguardo la revisione periodica delle partecipazioni
pubbliche (art. 20 D.Lgs del 19.08.2016, n.175 recante: “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica” (T.U.S.P.), - e le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo
di società ed enti al 31/12/2017, ai sensi dell’art. 17 del D.L.n.90/2014 che prevede che le
Amministrazioni pubbliche effettuino entro il 12 aprile 2019 , comunicazione delle partecipazioni
dirette e indirette anche in assenza di esse;
PREMESSO che il suddetto provvedimento dovrà essere assunto anche in presenza dell’esito negativo
della ricognizione, come nella fattispecie;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DELIBERA
Per le motivazioni addotte in narrativa:
1. Di prendere atto della insussistenza di partecipazione diretta o indiretta dell’Azienda Speciale
Provinciale “Riserva Naturale del lago di Canterno” a forme di partecipate e/o società di qualunque
natura giuridica esistente;
2. 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;

3. 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

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Emanuela De Angelis
Ferentino, lì 29.03.2019

“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 29.03.2019 VERBALE N. 15
Oggetto: liquidazione per i lavori di “Bonifica, ripristino e sistemazione di percorsi attrezzati per escursioni
a piedi, sistemazione di piccole aree di sosta e pic-nic”.
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno 29 del mese di Marzo (03) 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,
e successive proroghe;
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.
PREMESSO che:
Con nota n. 152 del 20/09/2017, l’avvocato Gianluca Latini ha sollecitato il pagamento della ditta BRS
srl per i lavori di “Bonifica, ripristino e sistemazione di percorsi attrezzati per escursioni a piedi,
sistemazione di piccole aree di sosta e pic-nic” ;
- Con nota n. 199 del 06.12.2017 questa Azienda ha comunicato che per effettuare il pagamento residuo
dei lavori in questione aveva bisogno da parte della ditta BRS srl di :
1. Emissione nota di credito per storno totale dalla fattura impropriamente emessa n. PAM 2 del
27/04/2017 di € 12.910,79
2. Emissione nuova fattura per i lavori aggiuntivi di € 1.197,59 + IVA 10%= TOT. € 1.317,34;
- Con nota n. 207 del 12.12.2017 anticipata via pec e inviata per R.R.R. l’avvocato Gianluca Latini ha
inviato ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento per la ditta BRS srl n. 1473/2017 del 05.12.2017
per la somma complessiva di € 30.000,00;
- Con nota n. 37 del 01.03.2018, anticipata via pec e inviata per R.R.R. l’avvocato Gianluca Latini ha
inviato la correzione del decreto ingiuntivo n. 1473/2017 del 05.12.2017 dalla somma complessiva di
€ 30.000,00 alla somma di € 26.157,29;
- Per poter procedere ai pagamenti per i lavori di “Bonifica, ripristino e sistemazione di percorsi
attrezzati per escursioni a piedi, sistemazione di piccole aree di sosta e pic-nic” , con note nn. 174
del 20.10.2017 e 177 del 25.10.2017 si è chiesto un anticipo di cassa prima di € 26.000,00 e poi di €
30.000,00, alla Provincia di Frosinone;
- Che detto anticipo è stato concesso con mandati n. 4962 del 07.12.2017 di €18.000,00 e n. 4963 del
07.12.2017 di € 12.000,00;
- Come attestato dal resoconto della responsabile Finanziaria di questo Ente, prot. n. 43 del 8.03.2018
la ditta in questione è stata liquidata per l’intero importo, effettuando l’ultimo mandato n. 114/2017 il
18.12.2018, di € 26.760,80;
VISTO che
-

Con mail del 1.3.2018 si è inviato il decreto ingiunto all’avvocato Marco Cianfrocca, già difensore di
questa Azienda in precedenza, per chiedere come procedere in merito;
- Il suddetto legale dopo aver esaminato la relativa documentazione ha comunicato che è necessario
formalizzare l’incarico per procedere ad una formale trattativa con la controparte poiché l’atto
ingiuntivo è già divenuto esecutivo senza aver opposto resistenza;
- Limitatamente al raggiungimento di detto bonario accordo è necessario impegnare per il difensore
€1.200,00 onnicomprensivo e € 4.360,97 per controparte;
- è stato generato il seguente per il difensore C.I.G.: Z31235AFB2;
CONSIDERATO che:
- con delibera n. 40 del 7.12.2018 si impegnava e liquidava la somma di €. 1.200,00 onnicomprensivo
per l’Avv. Marco Cianfrocca ed € 4.360,97 per controparte dopo emissione delle relative fatture
elettroniche;
- la nota di credito n. 1/04 del 2.01.2019 prot. n.25 del 11.02.2019, è a storno completo della fattura 10
PA del 7.12.2018 (prot. n. 252 del 20.12.2018) per errata fatturazione;
- è stata ricevuta la nuova fattura a sostituzione di quella deliberata con del. N. 40 del 7.12.2018, fattura
n. 3/04 del 28.02.2019 prot. n. 54 del 9.03.2019 tot imponibile di € 3.988,06;
- che è stato generato il seguente C.I.G. Z2E273F454
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, quindi procedere alla liquidazione della somma di € 3.988,06,
giusta fattura n. 3/04 del 28.02.2019, prot.n. 54 del 9.3.2019;
DELIBERA
Per le motivazioni addotte in narrativa:
1. di liquidare la somma di €. 3.988,06, giusta fattura n. 3/04 del 28.02.2019, prot.n. 54 del 9.3.2019 alla
ditta BRS con sede in Via Augusto Valenziani, 12 – 00187 Roma;
2. la spesa trova copertura nel capitolo 108 di competenza dell'esercizio finanziario anno 2018;
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

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Emanuela De Angelis
Ferentino, lì 29.03.2019

“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 29.03.2019 VERBALE N. 16

Oggetto: RIMBORSO SPESE COMMISSARIO.
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno 29 del mese di Marzo (03) 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, e successive proroghe;
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.
VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Provinciale “Riserva Naturale del Lago di Canterno
PREMESSO che:

È pervenuto il seguente rimborso spese del Commissario di questo Ente Nando Sorteni:
DOCUMENTO RICHIEDENTE

TOTALE

MOTIVAZIONE

prot.n. 58 del Nando Sorteni

€ 125,4

Rimborso spese periodo

15.03.2019

Novembre

-

Dicembre

2018
Prot. n. 67 del Nando Sorteni
22.03.2019

€ 35,00

Rimborso

per

anticipo

intervento tecnico antenna
internet

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 narrativa:

per le motivazioni addotte in narrativa
6. di liquidare la somma di € 125,4 come da documenti in atti prot. n. 58 del 15.03.2019 rimborso
mesi Novembre e Dicembre 2018, che trova copertura sul capitolo 108 esercizio finanziario
2018;
7. di impegnare e liquidare la spesa di € 35,00, prot. n. 67 del 22.03.2019, rimborso per anticipo
intervento tecnico antenna internet, che trova copertura sul capitolo 108 esercizio finanziario
2019;
8. 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;
9. 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;
10. 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 29.03.2019

“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 29.03.2019 VERBALE N. 17

Oggetto: Esecuzione ordinanza assegnazione somme tribunale di Frosinone. SEZ. ESEC. MOB. Rg. 5782016 debitore Macede di Promutico Roberto, creditore G.B..
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno 29 del mese di Marzo (03) 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,
e successive proroghe;
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.
VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Provinciale “Riserva Naturale del Lago di Canterno
VISTA la delibera Commissariale n. 32 del 26.10.2018 con la quale si procedeva alla liquidazione e pagamento
dei debitori di cui all’ordinanza del Tribunale di Frosinone Sez. Esecuzione Immobiliari R.G.E. n. 578/2016
(+579/16 e 411/17);
CONSIDERATO che nelle procedure di pagamento, da parte del Responsabile Finanziario, si rilevava la
presenza di atto di pignoramento dei crediti verso terzi (vedi nota agli atti del 9.1.2019 prot. n. 8/2019);
RITENUTO di dover procedere al pagamento della liquidazione del creditore B.G. in parte allo stesso e in
parte all’Agenzia di Riscossone e Entrate, nella fattispecie, rispettando le norme che regolano la privacy:
B.G.
AGENZIA Riscossione Entrate

€ 7.073,64
€ 12.311,89

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;

DELIBERA
Per le motivazioni addotte in premessa,
1. In virtù della deliberazione Commissariale di questo Ente n.32 del 26.10.2018, di procedere al
pagamento del creditore interessato all’atto di pignoramento dei crediti verso terzi, nel seguente
modo:
B.G.
AGENZIA Riscossione Entrate

€ 7.073,64
€ 12.311,89

di procedere in forma riservata ad effettuare le dovute comunicazioni ai soggetti interessati;
la spesa complessiva di € 19.385,53 trova capienza con i residui relativi al lavoro di che trattasi e
accreditati dalla Regione Lazio a seguito della Det. Dirigenziale n. A10930 del 21.01.2011 con
emissione di provvedimento n. 16669/2016 di € 85.404,40 a saldo del contributo concesso;
4. di incaricare la Responsabile Finanziaria di questo Ente di predisporre i conseguenti adempimenti di
2.
3.

contabilizzazione e pagamento delle spese sopra indicate, da effettuarsi mediante bonifici bancari su
indicati;
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.
5.

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 29.03.2019

“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 29.03.2019 VERBALE N. 18

Oggetto: fattura Telecom.
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno 29 del mese di Marzo (03) 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, e successive proroghe;
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.
VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Provinciale “Riserva Naturale del Lago di Canterno
PREMESSO che:
è pervenuta la seguente fattura:
prot
.
61

Del
17.03.2019

Numero e data documento

soggetto

Descrizione

8N00080320

Telecom
Italia Spa

Bolletta secondo
bimestre 2019

Del
08.03.2019

Importo
complessivo
€. 132,66

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
ai sensi dell’art. 184 TUEL:
4. di procedere alla liquidazione e pagamento di:

prot
.
61

Del
17.03.2019

Numero e data documento

soggetto

Descrizione

8N00080320

Telecom
Italia Spa

Bolletta secondo
bimestre 2019

Del
08.03.2019

Importo
complessivo
€. 132,66

per la fattura Telecom sopra indicata viene applicato lo split payment ex art. 17 ter DPR 633/72 per la parte
relativa all'IVA, pari ad € 23,88;
5. la spesa trova copertura nel capitolo 108 di competenza dell'esercizio finanziario del corrente anno
2019;
6. 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;
7. 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;
8. 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 29.03.2019

“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 29.03.2019 VERBALE N. 19

Oggetto: rimborsi spese Dott.ssa Emila Buraglia gennaio- marzo 2019.
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno 29 del mese di Marzo (03) 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, e successive proroghe;
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.
VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Provinciale “Riserva Naturale del Lago di Canterno
PREMESSO che:
PREMESSO che:

PROT.

sono pervenuti i seguenti rimborsi spese:
Soggetto richiedente

73
del Emilia Buraglia
29.03.2019

Importo richiesto

motivazione

€. 300,00

Spese Gennaio, febbraio e marzo

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
ai sensi dell’art. 184 TUEL

9. di procedere alla liquidazione e pagamento di:

PROT.

Soggetto richiedente

73
del Emilia Buraglia
29.03.2019

Importo richiesto

motivazione

€. 300,00

Spese Gennaio, febbraio e marzo

10. la spesa trova copertura nel capitolo 105 di competenza dell'esercizio finanziario del corrente anno
2019;
11. 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;
12. 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;
13. 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 29.03.2019

