“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 6.6.2019 VERBALE N. 24

Oggetto: fattura Telecom.
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno 6 del mese di Giugno (06) 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
.
96

Del
18.05.2019

Numero e data documento

soggetto

Descrizione

8N00141150

Telecom
Italia Spa

Bolletta terzo
bimestre 2019

Del
09.05.2019

Importo
complessivo
€. 128,64

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:
1. di procedere alla liquidazione e pagamento di:

prot
.
96

Del
18.05.2019

Numero e data documento

soggetto

Descrizione

8N00141150

Telecom
Italia Spa

Bolletta terzo
bimestre 2019

Del
09.05.2019

Importo
complessivo
€. 128,64

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 € 23,10;
2. la spesa trova copertura nel capitolo 108 di competenza dell'esercizio finanziario del corrente anno
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

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Emanuela De Angelis
Ferentino, lì 7.6.2019

“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 6.6.2019 VERBALE N. 25
Oggetto: compenso Commissario mesi di aprile e maggio.
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno 6 del mese di giugno (06) 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
109 DEL
6.6.2019

soggetto
Nando
Sorteni

110 DEL
6.6.2019

Nando
Sorteni

Descrizione
Ricevute compenso per
prestazione occasionale
mese di Aprile 2019
Ricevute compenso per
prestazione occasionale
mese di Maggio 2019

Importo complessivo
€ 452,00
(comprensivo di
bollo)
€ 452,00
(comprensivo di
bollo)

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:
6. di impegnare la somma di € 904,00 (comprensivi di bollo);
7. di procedere alla liquidazione e pagamento di:

PROT
109 DEL
6.6.2019

soggetto
Nando
Sorteni

110 DEL
6.6.2019

Nando
Sorteni

Descrizione
Ricevute compenso per
prestazione occasionale
mese di Aprile 2019
Ricevute compenso per
prestazione occasionale
mese di Maggio 2019

Importo complessivo
€ 452,00
(comprensivo di
bollo)
€ 452,00
(comprensivo di
bollo)

attraverso bonifici cosi come previsto per legge;
8. la spesa per le 2 ricevute di compenso per prestazione occasionale di € 452,00 (aprile e maggio) trova
copertura nel capitolo 106 di competenza dell'esercizio finanziario del corrente anno 2019;
9. 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;
10. 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;
11. 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 7.6.2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SEDUTA DEL 06.06.2019 VERBALE N. 26

Oggetto: fatture Responsabile Finanziaria, Dott.ssa Emilia Buraglia.

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno 6 del mese di giugno (06) 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 n. 5 del 3.01.20198 che impegnava la somma di € 1.500,99 omnicomprensivo per
la tenuta delle buste paga dei dipendenti dell’Azienda, sul cap 105 dell’anno 2018;
VISTA la delibera n. 8 del 24.01.2019 che impegnava per la Dott.ssa Emila Buraglia, la somma di €
1.500,00 per le attività di consulenza e adempimenti fiscali inerenti al personale dell’Azienda, ivi
compresa la dichiarazione annuale del 770 e dell’IRAP, ed € 6.000,00 per le funzioni di Responsabile
Economico – Finanziario, per l’anno 2019;
CONSIDERATO che il procedimento amministrativo relativo alle attività di consulenza
adempimenti fiscali inerenti al personale dell’Azienda del 2018 si è concluso nell’anno 2019;
PREMESSO che:

Del

sono pervenute le seguenti fatture:

prot
.
107

Numero e data documento

soggetto

3.6.19

FATTPA
1_19

Del
3.06.2019

Buraglia
Emilia

106

3.6.19

FATTURA
2_19

Del
3.06.2019

Buraglia
Emilia

Descrizione
BUSTE PAGA
DIPENDENTI
2018
Onorario
1° TIMESTRE
2019

CIG

ZB726D9675

Importo
complessivo
€. 1.5000,00

Z4D26D974D

€ 1.500,00

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
1. di procedere alla liquidazione:
prot
.
107

Del

Numero e data documento

soggetto

3.6.19

FATTPA
1_19

Del
3.06.2019

Buraglia
Emilia

106

3.6.19

FATTURA
2_19

Del
3.06.2019

Buraglia
Emilia

Descrizione
BUSTE PAGA
DIPENDENTI
2018
Onorario
1° TIMESTRE
2019

CIG

ZB726D9675

Importo
complessivo
€. 1.5000,00

Z4D26D974D

€ 1.500,00

-

il CIG ZB726D9675 per le attività di consulenza e adempimenti fiscali inerenti al personale

-

dell’Azienda per l’anno 2018;
il CIG Z4D26D974D per le attività responsabile finanziario per l’anno 2019;

2. la spesa trova copertura nel capitolo 105 di competenza dell'esercizio finanziario del corrente anno
2019;
3. di incaricare la Responsabile Finanziaria di questo Ente di predisporre i conseguenti adempimenti delle
spese sopra indicate;
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 07.06.2019

“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 06.06.2019 VERBALE N. 27

Oggetto: Liquidazione Avvocato Marco Cianfrocca.
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno 6 del mese di giugno (06) 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 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;

CONSIDERATO che:
- 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;
TUTTO CIO’ CONSIDERATO:
- 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
VISTA la delibera n. 40 del 07.12.2018 con la quale si impegnava e liquidava la somma di €. 1.200,00
onnicomprensivo per l’Avv. Marco Cianfrocca ed € 4.360,97 per controparte;
-

VISTO che il provvedimento amministrativo si è concluso nel 2019 e la fattura n. 1/PA del 15/03/2019
prot. n. 60 del 15.03.2019;
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;
DELIBERA
Per le motivazioni addotte in narrativa:
1. di liquidare la somma di €. 1.200,00 onnicomprensivo per l’Avv. Marco Cianfrocca;
2. la spesa trova copertura nel capitolo 108 di competenza dell'esercizio finanziario del corrente

anno 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

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Emanuela De Angelis
Ferentino, lì 7.6.2019

