
  

 

 

 

Settore: Direzione  
 

DETERMINAZIONE 

 

 

N. 111 del 19.07.2021  
 

                 Proposta n. 027 del 19.07.2021 
 

Oggetto: 
Liquidazione fattura n. 20-FE del 07.07.2021 a favore dell’Avv. Corrado Bocci per l’espletamento dei 

servizi professionali legali ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 50/2016 per le necessità istituzionali ed 

obbligatori dell’Ente RomaNatura per il periodo aprile-giugno 2021. Importo complessivo € 3.300,00 ogni 

onere incluso. 

 

CIG: Z292DD071F        
 

Proponente: 
L’ESTENSORE 

 

Marco De Grandis 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
 

IL DIRIGENTE PROPO-

NENTE 
 

IL DIRETTORE 
 

   f.to Dott. Emiliano Manari 

 

CON IMPEGNO CONTABILE           SENZA IMPEGNO CONTABILE  
 

IMPORTO MISSIONE - PIANO DEI CONTI CAPITOLO ANNO 
€   3.300,00 09 05 1.03.02.11.000 A05027 2021 

 

Visto di Regolarità Contabile: 
CONSTATATE LA DISPONIBILITÀ DEI CAPITOLI E LE PROCEDURE DI RILEVANZA CONTABI-

LE ADOTTATE, SI ESPRIME PARERE     

FAVOREVOLE         CONTRARIO  

DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART.55 DELLA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO 

N. 25/2001 

Roma, …………………… 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
f.to Dott. Emiliano Manari 

     
 

Inserimento impegni: 
 

ANNO FINAN-

ZIARIO 
CAPITOLO STANZIAMENTO DISPONIBILITÀ IMPEGNO IMPORTO CREDITORE 

       

       

 

Roma, …………………………… 
 

L’INCARICATO DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
_____________________________ 

 

 

 



  

 

 

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 20-FE del 07.07.2021 a favore dell’Avv. Corrado Bocci per l’espletamento 

dei servizi professionali legali ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 50/2016 per le necessità istituzionali ed 

obbligatori dell’Ente RomaNatura per il periodo aprile-maggio 2021. Importo complessivo € 3.300,00 ogni 

onere incluso. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’art. 40 della Legge Regionale 29/97 che istituisce l’Ente Regionale RomaNatura a cui è affidata 

l’amministrazione e gestione delle attività di un sistema di aree naturali protette istituite con la medesima 

legge ricadenti all’interno del Comune di Roma; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente Regionale RomaNatura approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 

Lazio n. 456 del 02.08.2018;  

 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione), che definisce agli articoli 56-60 la disciplina normativa da applicare agli Enti 

Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio; 

 

VISTO il Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2022-2023 dell’Ente Regionale RomaNatura approvato 

con Deliberazione del Presidente n. 26 del 30.09.2020; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 30.12.2020, pubblicata sul BURL ordinario n. 156, Suppl. 2, con la 

quale viene approvato il Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2022-2023 della Regione Lazio e degli 

Enti strumentali; 

 

VISTA il Decreto n. T00017 del 15.01.2020 con cui il Presidente della Giunta Regionale del Lazio ha 

nominato Direttore dell’Ente Regionale RomaNatura il Dott. Emiliano Manari; 

 

VISTO il contratto di Direttore dell’Ente Regionale RomaNatura sottoscritto dal Dott. Emiliano Manari in 

data 16.01.2020 (Prot. RomaNatura 105 del 16.01.2020);  

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

CONSIDERATO che l’Ente Regionale RomaNatura gestisce un sistema di aree naturali protette 

interamente ricadenti nel territorio del Comune di Roma, ai sensi della Legge della Regione Lazio n. 29/97 e 

successive modificazioni; 

 

CONSIDERATO che l’Ente, tra le proprie attività istituzionali è tenuto a garantire una diversità di 

interventi in ambito legale e giuridico/amministrativo per il cui assolvimento è necessaria una specifica 

specializzazione professionale e la disponibilità di servizi professionali legali ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 

50/2016, in quanto l’organico dell’Ente risulta privo di sufficienti figure professionali idonee ad espletare tali 

attività;   

 

VISTA la Determinazione n. 104 del 29.07.2020 con la quale l’Ente ha affidato all’Avv. Corrado Bocci, per 

il periodo 01 agosto 2020 – 31 dicembre 2021, l’incarico per l’espletamento delle le seguenti attività: 

 Consulenza legale in fase di precontenzioso civile ed amministrativo, anche in materia di appalti 

pubblici di lavori, servizi e forniture e contrattualistica pubblica; 

 Valutazione atti dei procedimenti civili e amministrativi in fase di precontenzioso; 

 Esame e studio di pratiche in fase di precontenzioso; 

 Conferenza di trattazione in studio e presso la sede dell’Ente in fase di precontenzioso; 

 Consultazioni orali, anche telefoniche, e pareri scritti che non importino informativa e studio partico-

lare in fase di precontenzioso; 



  

 

 

 

 Redazione di pareri che importino informativa e studio particolare in fase di precontenzioso; 

 Redazione di memorie e relazioni in fase di precontenzioso; 

 Predisposizione di lettere e diffide, scambi epistolari in fase di precontenzioso; 

 Predisposizione di avvisi, bandi di gara e contratti; 

 

VISTA la fattura n. 20-FE del 07.07.2021 emessa dall’Avv. Corrado Bocci per l’espletamento delle suddette 

attività nel periodo 01 aprile – 30 giugno 2021, dell’importo complessivo di € 3.300,00 cassa inclusa ed 

esente Iva; 

 

CONIDERATO che l’attività di cui sopra è stata regolarmente svolta nel periodo esplicitato in fattura; 

 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INAIL_26727825 del 19.03.2021 nel quale si 
dichiara che l’Avvocato Bocci Corrado risulta regolare ai fini contributivi INAIL e INPS; 

 

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

 

 DI LIQUIDARRE la fattura n. 20-FE del 07.07.2021 dell’importo complessivo di € 3.300,00 ogni 

onere incluso, a favore dell’Avvocato Corrado Bocci con sede in VIA CASSIA 531 – 00189 ROMA 

(RM) P.IVA 10516340584 – C.F. BCCCRD69T29H501X – email: bocci.corrado@gmail.com – PEC: 

corradobocci@ordineavvocatiroma.org (codice iscrizione BQC42N8K del 24.01.2020), per lo 

svolgimento delle attività professionali legali ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 50/2016 nel periodo 01 

aprile – 30 giugno 2021; 

 

 DI DARE mandato all’Ufficio contabilità di liquidare l’importo complessivo di € 3.300,00 sulle 

seguenti coordinate bancarie, cosi come specificate dall’Avv. Corrado Bocci: 

o IBAN IT55 J061 7503 2630 0000 0546 580  

 
L’importo complessivo di € 3.300,00 (tremilatrecento/00) cassa inclusa ed esente Iva grava l’impegno n. 

4/2021 già assunto con Determinazione n. 104 del 29.07.2020 sul Capitolo A05027 (09 05 1.03.02.11.000) 

del Bilancio 2021; 

 

 La presente Determinazione dovrà essere pubblicata nella “Sezione Trasparenza” del sito istituzionale 

dell’Ente in quanto prevista nella Tabella 2 del “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il 

triennio 2021-2023 adottato con Deliberazione del Presidente n. 004 del 31.01.2021. 

 

 

IL DIRETTORE 
f.to Dott. Emiliano Manari 
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