“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 10.04.2019 VERBALE N. 20

Oggetto: RIMBORSO SPESE COMMISSARIO- CORREZIONE DELIBERA N. 16 DEL
29.03.2019
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno 10 del mese di aprile (04) 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 con delibera n. 16 del 29.03.2019 si liquidavano i seguenti rimborsi 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

VISTO che il rimborso dei mesi di Novembre e Dicembre 2018 era già stati deliberato con del. N. 1
del 3.01.2019;

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:

1. di modificare parzialmente la delibera n.16 del 29.03.2019, eliminando il rimborso spese del
Commissario di questo Ente, per i mesi di Novembre e Dicembre 2018, in quanto già deliberato
precedentemente con del n. 1 del 3.01.2019;
2. 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;
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 11.04.2019

“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 10.04.2019 VERBALE N. 21
Oggetto: rimborso spese Commissario mesi gennaio febbraio e marzo e compenso mese di marzo.
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno 10 del mese di aprile (04) 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:


E’ pervenuta la seguente ricevuta di compenso per prestazione occasionale per il mese di Marzo 2019:

PROT
77 del
10.04.2019



soggetto
Nando
Sorteni

Descrizione
Ricevute compenso per
prestazione occasionale
mese di Marzo 2019

Sono pervenuti i seguenti rimborsi spese del Commissario di questo Ente Nando Sorteni:

PROT

RICHIEDENTE
Nando Sorteni

78

del

10.04.2019


Importo complessivo
€ 452,00
(comprensivo di
bollo)

TOTALE
€ 285,00

MOTIVAZIONE
Rimborso

spese

benzina

periodo Gennaio, Febbraio e
Marzo 2019

Che il Commissario ha anticipato € 20,00 per la pulizia dei locali della sede dell’Azienda Speciale
Provinciale siti in loc. Porciano ed € 13,75 per l’acquisto dei prodotti per la pulizia;

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
Per le motivazioni addotte in narrativa:
1. di impegnare la somma di € 770,75 (comprensivi di bollo);
2. di procedere alla liquidazione e pagamento di:

PROT
77 del
10.04.2019

soggetto
Nando
Sorteni

Descrizione
Ricevute compenso per
prestazione occasionale
mese di Marzo 2019

Importo complessivo
€ 452,00
(comprensivo di
bollo)


PROT

RICHIEDENTE
Nando Sorteni

78

del

10.04.2019


TOTALE
€ 285,00

MOTIVAZIONE
Rimborso

spese

benzina

periodo Gennaio, Febbraio e
Marzo 2019

€ 20,00 che il Commissario ha anticipato per la pulizia dei locali della sede dell’Azienda Speciale
Provinciale siti in loc. Porciano ed € 13,75 per l’acquisto dei prodotti per la pulizia;

attraverso bonifici cosi come previsto per legge;
1. la spesa per le ricevute di compenso per prestazione occasionale di € 452,00 trova copertura nel
capitolo 106 di competenza dell'esercizio finanziario del corrente anno 2019, mentre la spesa per i
rimborsi benzina di € 285,00 e i rimborsi per l’anticipo di € 33,75 per pulizia locali e acquisto prodotti
pulizia, (come da ricevute in atti) trova copertura nel capitolo 108 dell'esercizio finanziario del corrente
anno 2019;
2. 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;
3. 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;

4. 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 11.04.2019

