UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
SERVIZIO TECNICO
COPIA

Determinazione n. 87 del 20 s€ttembre 2018

oGGÉTTo: Allevarnento delle lepri da ripopolamento in loc. Roccaccia conseguimento rinnovo
autorizzaziore presso la Provincia di Viterbo Aflìdamento incarico professionale al Dott Agr' Claudio
Montisiani Der stesura elaboraÎi tecnicirichiesti. Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNTCO
PREMESSO CHE:

-

con det€rminazione n. 07l658/G del 28.09.2012Ia Provincia di Viterbo - Assessorato

-

AgricolturarilasciavaafavorediquestoEntel'autorizzazioneall'allevamentodelle
leiri in loc. Roccaccia per hne di reintroduzione o ripopolamento destinati ad essere
liúerati in natura- di cui all'art. 19 comma I lerterc b L'R' n' l7/95t
l'astoizzazione di cui sopra ha validità di aùìi sei deconenti dalla data del rilascio;

CONSIDERATA pertanto l'esigenza di affidale incarico professionale ad un tecnico per la
reàazione della dócumentazionà tecnica da produrre a corredo dell'istalza da inoltrare alla
provincia di Viterbo per il rilascio del rinnovo dell'autofizzaziore all'esercrzio dell'allevamento
delle lepri da ripopolamento;

RITENUTO affidare incarico professionale al Dott. Agr. Claudio Montigiani' tecnico faunistico
di fiducia dell'Ente che ha gìà cuato gli adempimenÎi tecnici, la rimodulazione del computo
metrico, la direzione ed assistinza ai lavori i î nrleilto allarcalizzazione delle recinzioni specifiche
da
e I'alleitimento con gabbie e abbeveratoi per l,awio dell'attività di allevamento delle lepri
dpopolamento in loc. Roccaccia, plesso il Centro Aziendale di questa Universita Agraria;

VISTA la proposta di onorario pervenuta al protocollo dell'Ente in data.31 08 2018 e acquisita
di Claudio
con n. tZZj, dat Dott. Agr. Claudio Montigiani, legale rappresentante della Geofauna
tecnico rel^zione
Montigiani, il quale si rende disponibile in ordine alla stesua di una
prog"ti*I" e alia revisione delle tavole da allegare alla richiesta. per il rilascio del rinnovo
àelliautorizzazione all'esercizio dell,allevamento delle lepri da ripopolamento, a fronte del
corrispettivo di € 490,20 oltre Cassa Previdenziale 2Vo e cos\ per complessivi € 500'00'
prestàione esente da I.V.A. e non soggetto a ritenuta di acconto, come dichiarato dal medesimo
professionista nella proposta di cui sopra;

VISTO l'art. 36 comma 2lett. a) D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
VISTO

l'ar

183 del D.

Lgs. 26712000 "lmpegno di Spesa";

RITENUTO assumere impegno

di

spesa

p€I la copertura finanziaria dell'onorario per la

prestazione professionale del Dott. Agr. Claudio Montigiani;

DATO ATTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1800 "Spese peritali" del bilancio
del conente esercizio finanziario;
RITENUTO dispone liquidazione a favore del Dott. Agr. Claudio Montigiani, per I'importo di
€ 490,20 oltre Cassa Previdenziale 270 e cosi per complessivi € 500,00, ad awenuto esaurimento
della presentazione professionale e a seguito di emissione della relativa faftura elettonica;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi e per gli effetti
dell'af. 49 comma I del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. dal responsabile del Servizio
interessato;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarita contabile reso ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato dall'art. 3 comma I lett. A
D.L. 10.10.2012 n. 174 convefito, con modificazioni, in Legge j.l2.2OI2 n.213 dal îesponsabile
del Servizio interessato che rileva che il prowedimento compofa dflessi dir€tti sulla situazione
economico fi nanziaria dell'Ente:
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
VISTO il D. Lgs. n. I l8/201I e ss.mm.ir.
VISTO lo Statuto vigente;
Con i poteri di cui al Decreto del Presidente n. l7 del 30.08.201g:

DETERMINA

Aflidare incarico professionale

al Dott. Agr.

Claudio Montigiani,

in

qìralità

di

legale

rappresentarite della Geofauna di claudio Montigiani con studio in Firenze in vi; dello scalo n. 8.
per la stesua di una rclazione tecnico progettuale e per la revisione dene tavole da aregare
alla

richiesta per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'allevamento dette lepd
da ripopolameìto in loc. Roccaccia. presso il Centro Aziendale di questa Università Agraria. a
fionte del corrispenivo di € 490,20 oltre Cassa previdenziale 2oZ e coiì per complessivi € 500,00,
prestazione esente da LV.A. e non soggetta a ritenuta di acconto, com; dichiarato
dal medesimo
professionista nella proposta di onorado acquisita al protocollo derl'Ent€ in data 3r.08.20rg
con
n. 1273.
Assumere impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 26j/2000, per I,irnporto
di
€ 490,20 oltre Cassa Previderlziale 2%o e così per complessivi € 5ò0,00 da imputaie at Cap. 1g00
"Spese peritali" del bilancio del corente esetcizio finanzia o.

Dispone liquidazione a favore Dott. Agr. Claudio Montigiani, ad awenuto esaurimento della
presentazione professionale e a seguito di emissione della relativa fattura elettronica,
in ordine
alla prestazione professionale di cui sopr4 per l,impono di € 490,20 olîre Cassa previdenziale
27o e così per complessivi € 500,00.
Demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l,emissione del relativo mandato di
pagamento a favore del Dott. Agr. Claudio Montigiani per l,impono di € 490,20
oltre
Cassa

Pîevidenziale 2o/o e così per complessivi € 500,00, disponendo che I'accrediîo degli emolumenti
avvenga su conto conente dedicato comunicato dal professionista, ai sensi dell'art 3 Legge
13.08.2010 n. 136.
Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini
al D. Lgs. n.33/2013.

de

ll'amministnzione trasparente di cui

presente prowedimento, oltle all'impegno di cui sopra, non comporta ulte ori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziada o sùl patrimonio dell'Ente e
pelanto sarà soîtoposto al confiollo contabile da pade del Responsabile del Servizio Finanziario'
àa rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertua
finanziaria allegati alla presente determinazione come pafie integrante e sostanziale

Darc atto che

il

Trasmettere il presente prowedimento al Servizio Finanziario pel
I'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

il

controllo contabile

e

Awerso tale atto potrà essere adita I'Autorità Giudizia a competente per materia e per terrìtorio
nei modi e nei te;ini previsti dalla legge o tramite ricorso arnministrativo al Presidente della
d€ll'Ente'
Repubblica entro 120 gi;mi dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line

Tarquinia. 20 settembre 2018

ll

Responsabile del Servizio T€cnico
F.to Dott. Rossano Cea

favorevole
Sulla presente determinazione si esprim€ parere di regolarità tecnico amministrativa

Taquinia, 20 settembre 2018

II Responsabil€ deì Servizìo Tecnico
F.to Dott. Rossano Cea

PAR.f,.RE PREVENTIVO

REGOLARIÎA' CONTABIIJ E ATTESTAZIOM TINANZIARIA

gli effetti dell'art.49 comma I del D. Lgs. 18.0E.2000 n.267 come sostituito
leîreîa b) Legge 7.12.2012 n.2013 con il quale il responsabil€ del Servizio interessato
rileva che il provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell' Ente
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita contabile
Parere reso ai sensi e per

dalf'ar1. 3 comma

I

Data 20 settembre 20 | 8

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Personaìe

-

U.R.P.

F.to Maria Bellucci

ATTESTAZIONE Df,LLA COPERTIIRA FINANZIARIA DELLA SPESA

Siaftesta'aisensidel|'art.l53,commas'aeto.@
n.

118/2011, introdotto

dal D. Las.

ra copertura finanziaria dela spesa in rerazione a[e
disponibilità effeftive esistenti negri stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di rearizzazione
degri
accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente
registrati ai sensi dell'art. | 91, comma l, del D. L8s. 1g agosto 2000, n. 267:
lDpegro

12612014,

Drtr

227

IDporto

20.09.20t8

Irtcrveúto/Crpitoto

I

Esercizio

l-

€ 500,00

ro"

-lEoo

Data 20 settembre 20 I 8

Il Responsabiledel Servizio Finanziario
Personale, U.R.P.
F.ro Maria Beltucci

Con I'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra.
comma 4. del D. Lgs. I8 ago(to 2000. n.2ó7.

il

presente atto è esecutivo, ai sensi delt,art. 153,

PUBBLICAZIONE
si cerlifca che copia della prcsente è pubblicata on line sul síro \N-u,,v.aerariatarorinta.tt
- sezione Albo
Preforio, per gioîni 15 consecutivi, ai sensi.lell'art. 121 comma 2 det D. Lgs. n. 267/2000
con
ttecoftenza

dat ? I :i

tarqutnla, -

' .t-

,,

?q1)ì
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