“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 09.08.2019 VERBALE N 33

Oggetto: fattura Responsabile Finanziaria, Dott.ssa Emilia Buraglia.
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno 09 del mese di agosto (08) alle ore 12,00 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. 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;

PREMESSO che:

 È pervenuta la seguente fattura:

prot
.
145

Del
7.08.2
019

Numero e data documento
FATTPA
5_19

Del
7.08.2019

soggetto
Buraglia
Emilia

Descrizione
Buste paga

CIG

ZB726D9675

Importo
complessivo
€. 1.040,00

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;
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DELIBERA
ai sensi dell’art. 184 TUEL
1.

prot
.
145

di procedere alla liquidazione:

Del
7.08.2
019

Numero e data documento
FATTPA
5_19

Del
7.08.2019

soggetto
Buraglia
Emilia

Descrizione
Buste paga

CIG

ZB726D9675

Importo
complessivo
€. 1.040,00

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.
6. Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni (escluso nei casi
previsti dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., per i quali occorre proporre ricorso
esclusivamente davanti al T.A.R. nel termine di 30 giorni).
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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 09.08.2019
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SEDUTA DEL 09.08.2019 VERBALE N 34

Oggetto: fallimento

ELLEQ COSTRUZIONI SRL n. 17/2019 Tribunale di Cassino.

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno 09 del mese di agosto (08) alle ore 12,00 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 del C. d. A. n.9 del 23.04.2013, con la quale veniva nominato l’ex responsabile del
servizio tecnico dell’Azienda Speciale Provinciale della “Riserva Naturale del lago di Canterno” ai fini di
quanto disposto dal TUEL n. 267/2000, nonché le funzioni annesse di Responsabile Unico del Procedimento
ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 , ai sensi dell’art. 12 dello Statuto della stessa Azienda Speciale;
CONSIDERATO che l’Ing. Vincenzo Benincasa era il responsabile del procedimento dell’opera di che
trattasi, già nominato con Decreto del Presidente del C.d. A. prot. n. 198 del 24/10/2013;
PREMESSO
 che con deliberazione del C.d.A. n. 17 del 12/04/2010, rettificata con successiva delibera del C.d.A.
n. 20 del 26/05/2010, è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Sistema complesso di
segnaletica turistica” per un importo complessivo di € 108.176,18;
 che con determina del responsabile del servizio tecnico dell’Azienda n.2 del 13/02/2014 è stato
rimodulato il quadro economico dell’anzidetto progetto esecutivo, secondo il Provvedimento di
Concessione sottoscritto e approvato con Delibera del C.d.A. del 08/10/2013 n.30;
 che con determina del responsabile del servizio tecnico dell’Azienda Speciale n.6/2014, i lavori in
oggetto sono stati aggiudicati alla ditta “Elleq Costruzioni srl.” (sede in Via Scaffa, 1 – 03033 Arpino
(Fr)), per l’importo netto di € 62.370,00 (con ribasso percentuale pari al 5.54%), oltre € 2.465,79
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, IVA nelle misure di legge esclusa;
 che è stato sottoscritto dalle parti apposito contratto di appalto in data 05/05/2014 con Rep. 13/2014,
debitamente registrato a Frosinone;
 che la consegna dei lavori è stata effettuata in data 30/05/2014, come si evince da verbale
debitamente sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal rappresentante dell’impresa appaltatrice e dal
Responsabile del procedimento, e che gli stessi sono in corso di esecuzione;

PRESO ATTO
 relativamente ai pagamenti dei SAL

-

che con determina n. 13/2014 del 28/08/2014 è stata approvata la documentazione contabile del 1°
SAL (stato di avanzamento, libretto misure, registro di contabilità ecc.), redatta dalla D.L. a tutto il
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30/07/2014 e pervenuta a questo Ente in data 01/08/2014 prot. n.200 ed alla ditta “ Elleq
Costruzioni srl.” è stato liquidato l’importo del certificato di pagamento n.1 di € 19.655,04
(compresi gli oneri per la sicurezza) al netto della ritenuta d’acconto del 0.5%, oltre IVA al 22%
(complessivamente € 23.979,15);

-

che con determina n.3/2015 è stata approvata la documentazione contabile relativa 2° SAL redatta
dalla D.L. a tutto il 18/11/2014 e pervenuta a questo Ente in data 23/12/2014 ed alla ditta Elleq
Costruzioni srl. è stato liquidato (emesso dal RUP in data 24/03/2015) di € 40.605,89 oltre IVA al
22% (complessivamente € 49.539,19)(CIG : 5472150),

-

che con det. n. 5 del 30/03/2015 è stato liquidato l’importo di € 4.112,75 onnicomprensivo, quale
corrispettivo per avvenuta esecuzione dei lavori in economia di cui alla “lista di provviste e fornitura
di materiali e mezzi d’opera” da parte della ditta Elleq Costruzioni srl, trasmessa dalla D.L. in data
23/12/2014;

-

con determina n. 8 del 05/06/2015 si è proceduto:
1. a rettificare in diminuzione la somma dell’IVA di € 2.358,61 ’IVA erroneamente calcolata al
22% anzichè al 10% sul 1° SAL (stato di avanzamento, libretto misure, registro di contabilità
ecc.) approvato con determina n. 13/2014 del 28/08/2014
2. a rettificare in diminuzione la somma dell’IVA di € 4.872,71 ’IVA erroneamente calcolata al
22% anzichè al 10% sul 2° SAL (stato di avanzamento, libretto misure, registro di contabilità
ecc.) approvato con determina n. 3/2015 del 24/03/2015
3. a rettificare la liquidazione alla ditta “Elleq Costruzioni srl.” (sede in Via Scaffa,1 – 03033
Arpino (fr)) – P.IVA 02278810607) l’importo del certificato di pagamento n. 2 (emesso dal
RUP in data 24/03/2015) di € 40.605,89 oltre IVA (decurtando le note di credito n. 10 del
31/12/2014 dell’importo di € 2.358,61 e n. 11 del 31/12/2014 dell’importo di € 4.872,71, e
pagare l’importo complessivo di € 42.307,87 sul c/c dedicato il cui IBAN IT03 H 05385 74600
040000000080;

PRESO ATTO che detti lavori sono stati ultimati in data 10.02.2015, come da verbale di ultimazione dei
lavori redatto dalla D.L.;
VISTO che la D.L. in data 27/04/2015 ha altresì trasmesso:
- la documentazione contabile finale (stato finale, registro contabilità, libretto misure, ecc,) redatto
a tutto il 10.02.2015, nonché la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione,
redatti dalla D.L. in data 22.04.2015, dai quale, tra l’altro, si evince che i lavori sono stati
regolarmente eseguiti per un importo di 61.464,69, per cui dedotti gli acconti già corrisposti pari
ad €60.260,93, l’Impresa Elleq Costruzioni srl risulta creditrice nei confronti di questo Ente
dell’importo di € 1.203,76 oltre IVA al 10% (complessivamente € 1.324,14); si precisa che detto
pagamento a tutt’oggi non è stato possibile effettuare per irregolarità contributiva della ditta
aggiudicataria, riscontrata nei DURC rilasciati dagli Enti competenti e lo stesso rimarrà sospeso
fino ad a quando non verrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti;
VISTA la relazione del RUP sul conto finale, redatta ai sensi dell’art 202 del DPR 207/2010;
CONSIDERATA la nota pec del 30.07.2019 assunta al protocollo di questa Azienda al n. 129 del
31.07.2019 con la quale il curatore fallimentare della ditta Elleq Costruzioni srl, Dott.ssa Sonia Menanno,
comunica che con sentenza n. 17/2019 del 17/06-01/07/2019, il Tribunale di Cassino ha dichiarato il
fallimento della società ELLEQ COSTRUZIONI S.R.L. corrente in Arpino (FR) alla Via Scaffa n. 1 (C.F.
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02278810607) nominando, contestualmente, la Dott.ssa Maria Rosaria CIUFFI quale Giudice Delegato e la
Dott.ssa Sonia Menanno stessa quale curatore fallimentare.
VISTA la richiesta di procedere entro giorni 15 dal ricevimento della nota a corrispondere il complessivo
importo di euro 4.912,02 risultante a debito di questa Azienda, a mezzo bonifico bancario sul conto intestato
a “FALL. 17/2019 ELLEQ COSTRUZIONI S.R.L.”
VISTA la determina n. 12 del 11.12.2015 del RUP con la quale, tra l’altro, dava atto alla somma anzidetta di
€ 1.324,14 (€ 1.203,76 oltre IVA al 10%) da corrispondere all’Impresa Elleq Costruzioni srl ;
VISTA la nota prot. n. 102 del 23.05.2018 del Direttore dei lavori, con la quale confermava che la ditta
ELLEQ Costruzioni srl era creditrice di € 1.203,76 oltre IVA;
RITENUTO, quindi, di provvedere in merito;
DELIBERA
ai sensi dell’art. 184 TUEL
1. di procedere alla liquidazione e al pagamento di € 1.324,14 (€ 1.203,76 oltre IVA al 10%, a mezzo
bonifico bancario con scissione dell’IVA, sul conto intestato a “FALL. 17/2019 ELLEQ
COSTRUZIONI S.R.L.”
2. il pagamento verrà effettuato al ricevimento della relativa fattura elettronica intestata all’Azienda
Speciale Provinciale codice ufficio UFA6IY;
3. la spesa trova copertura nel capitolo 108 di competenza dell'esercizio finanziario del corrente anno
2019;
4. di incaricare la Responsabile Finanziaria di questo Ente di predisporre i conseguenti adempimenti
delle spese sopra indicate;
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;
7. Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni (escluso nei casi
previsti dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., per i quali occorre proporre ricorso
esclusivamente davanti al T.A.R. nel termine di 30 giorni).
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f.to Nando Sorteni

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

F.TO IL SEGRETARIO
Dott.ssa Emanuela De Angelis

Ferentino, lì 09.08.2019

7P.le della Chiesa – C.da Porciano - 03013 Ferentino - Tel./Fax 0775/249223 - e-mail: riservacanterno@yahoo.it
www.riservanaturalecanterno.it

