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Valorizzazione delle azioni di
conservazione delle biodiversità l.
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pagamento dei servizi resi.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladieciassette il giorno sedici del mese di novernbre alle
ore 9.30 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si e riunita la Ciiunta Comunale. alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

N.

per l5 gg, consecutiyi
a decorrere daf 

, 1 ? -11- ?817

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Ciuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta.

LA GILINTA COMUNALE
Premesso che:

con Delìberazione di Giunta Comunale n. 443 del 3011212015
veniva approvato il progetto preliminare denominato ,'Un SiC
prioritario Y alorizzazione delle azioni di conservazione delle
biodiversità - 1" lotto funzionale" per I'importo complessivo cli €
36.000,00 distinti secondo il seguente quadro economico:

a- Per lavori compresi oneri della sicurezza € 21.000.00:
b- Per realizzazione di strumenti divulgativi innovativi IVA

compresa € 2.000.001
c- Per realizzazione sistema QR Code iva compresa € 7.000.00:
d- Incentivo progetazionc voce a) € 420.00;
e- Iva al 220% sulla voce a) € 4.620.00:
f:- Jmprevisti € 960.00:

l'importo del progetto pari ad € 36.000,00 lrova la sesuenre
copenura lìnanziaria:

- € 30.000.00 contributo concesso dalla F-ondazione Carit
comunicato con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n.
87528 del 3010612015..

- € 6.000.00 co-finanziamenro del Comune di Terni:

il contributo concesso dalla F'ondazione Carit per € 30.000.00 (prot.
87528 del 3010612015) prevede il finanziamenro clelle sesuenri voci:
l- opere per sistemare ed attrezzarc il giardino botanico-ai fini della
creazione degli itinerari di visita per € 2l .000.00:
2- rcalizzazione di materiali didattici e ilivulgativi in carla r.iciclata
per € 2.000.00:

:-^g!i9" cartacea italiano/inglese con applicazione eR Code per €
7.000,00;
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Il comune di Temi con nora prot. n" 33827 del 1210312015 e prot. 42637 del 3110312015, I
partecipava al bando emanato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Temi e Nami. chd

riguardava I'attuazione di progetti di sviluppo del Îerritorio;

rullu bur" dell'esame del progetto preliminare redatto, la Fondazione ha comunicato con

nota del 24 giugno 2015 (prot.87528 det 30/06/2015), I'assegnazione al comune di Temi di

un stanziamento di € 30.000,00;
Il Comune di Temi, dovrà rendicontare le spese sostenute fino alla concorrenza del

contributo assegnato ai sensi dell'art. 17 del regolamento per I'attività istituzionale della

Fondazione CARIT, previa comunicazione dell'awio delle attività previste dal progetto e il

completamento delle stesse;

L'accertamento del contributo concesso e pari ad € 30.000,00 è stato effettuato con

Determinazione Dirigenziale n. 3699 del 3111212015. al cap 2455 acc.2066ll parte entrata

del Bilancio z0l5 e di impegnare la stessa somma al Cap. 3306 CC 220 bilancio 2015, Imp'

252211'.
pef attuare il progetto si è proceduto affidando il servizio di traduzione in lingua inglese

;;iù g"id" a"ff'oltto botanico oltre che il servizio di stampa del materiale cartaceo si è

proceJuto ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D'Lgs' 5012016;

con Determinazione Dirigenziale n. 536 del 231021201'7 - prot com. 25730 del 2310212017.

u"niuu airpo.to di in<tire iul Mepa tramite Rdo procedura. aperta ai sensi dell'art 60 del D.

igr. .liiZOf O e smi, per I'appàtto del servizio.di traduzione in lingua inglese della guida

JJI -ut".iul" divulgatiro e diàà6ico, relativo all'orto botanico nell'area della Cascata delle

Marmore,daaggiudicareconilcriteriode|prezzopiirbassoaisensidell'art.95comma4
lett.bdgìdecretosopracttato'ricercandoglioperatoritraquelliiscrittialbandoMepa
"Eventi2010";
.ono.o.n.536del2310212017prot.25733de|23l02l20lTvenivadispostodiindiresul
Vf"ì" ìi".i," Rdo procedura uperta ai sensi de.ll'art 60 del D Lgs' n' 50/2016 e 

-smi' ,per

i;^"íùft. à"ff" fo-itura di guiàa in italiano ed. inglese, materiale divulgativo e didattico'

.u.tàffi 
" 

tabelle per giardino iotanico nell'area della Cascata delle Marmore, da aggiudicare

"on-ii 
.rit.rio dàl piezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.b del decreto sopra

citato, ricercando gii operatori tra quelli iscritti al bando "Cancellerial04";

Atteso che:
- il servizio di traduzione in lingua inglese è stato aggiudicato con D'D n' 1943 del

rcrc612u7 alla ditta "studio Moretto'group srl" per € 711,50 (iva compresa) 9d 
impegnato

"i""p. 
:tOO cc 0220 imp. 959/3 bilancio 2017 Conto Finanziario U.2.03.01 .01.999;

-lafornituradiguidainitalianoedinglese.materialedivulgativoedidaltico_,cartellie
tabelle per giardino boranrco è stata aggiudìcata con D.D.no 1942 del 1610612017 alla ditta

..Del Gallo D.G.E. Greenprinting" per? 0.264,70 (iva compresa) ed impiegato al cap' 3306

cc 0220 imp.959/2 bilancio 2017 Centro Finanziario U 2 03 01'01'999 ;

Rilevato che:

- la Fondazione Cassa di Risparmio di Temi e Nami prowederà al trasferimento del

contributo concesso " 
p"ri"o'c 0.s26,20 solo successivamente alla rendicontazione delle

ìi:"#:tffi?essiva di e 6.g76,20.necessaria al pagamento der servizio e della fomitura

elencate ,opru ri.nt.u ltl contributo complessivo (€ 3-0'000'00) concesso dalla Fondazione

Carit;
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- necessita aulorizzare I'anticipazione di cassa della somma di € 6.976.20 IVA inclusa a
valere sul Cap. 3306.C.C. 220 Bilancio 2017 - Imp.95912 Imp. 959/3 con I'intesa del
reintegro di cassa di pari somma in seguito alla erogazione deìla Fondazione Cassa di
Risparm io di Terni e Narni ;

Tutto ciò premesso.

VISTO il Parere istruttorio Favorevole espresso dal Funzionario Responsabile dell'Uflìcio Aree di
Pregio. geom. Federico Nannurelli in data 14.11.2017;
VISTO il decreto del Sindaco prot. 116615 del lll09l20l7 con il quale sono stati contèriti gli
incarichi dirigenziali ed indicati gli incarichi di sostituzione in caso di assenza del reggent:
VISTO il parere fàvorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione LL.PP. tng.
R. Pierdonati ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000 in data
14.t1.2017..
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione
Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma I del D.Lgs.
267 del 18-O8-2000 in data 15.11.2017
VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000:

r)

Con voti unanimi
DELIBERA

Di autorizzare l'anticipazione di cassa della somma di € 6.976.20 per le prcstazioni dei soggetti
creditori individuati nelle premesse del presente atto a valere Clap. 3306.C.C. 220 Bilancio 2017
Imp. 959/2 - Imp. 959/3. con l'intesa del reintegro di cassa di pari somrna in seguito alla
erogazione da parte della Fondazione cassa di Risparmio di Temi e Narni del contributo
concesso:
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai scnsi dell'art.
134, 4' comma del T.U.ts.L. D.Lss 267 del t 8.8.2000:

Jr:t t<l. **r?:! ** * rt:t:l t *:{*

2)

Letlo, upprovtlo e
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