
  

 

 

 

Settore: Comunicazione ed Educazione Ambientale 

 

DETERMINAZIONE 
 

 

N. 118 del 28.07.2021 
 

                 Proposta n. 9 del 23/7/2021 
 

Oggetto: 

Impegno fondi, affidamento incarico a favore della ditta Gevi service Italia s.r.l., per stampa n. 120 adesivi 

per esterni in pvc per imbarcazione per l’Area Marina Protetta delle Secche di Tor Paterno e n. 200 libretti 

del pescato. Importo complessivo € 1278,56 (milleduecentosettantotto/56) IVA e ogni onere incluso. 

 

CIG Z833293F2D  

 

Proponente: 
L’ESTENSORE 

 

LA RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

f.to Dott,ssa Antonella Giacomini 

IL DIRIGENTE 

PROPONENTE 

 

 

IL DIRETTORE 

 

f.to Dott. Emiliano Manari 

 

 

CON IMPEGNO CONTABILE           CON I.R.A.P.            SENZA IMPEGNO CONTABILE  

 
IMPORTO MISSIONE - PIANO DEI CONTI CAPITOLO ANNO 

1.278,56 09 05 1.03.02.02.000 A05136 2021 

 

 

Visto di Regolarità Contabile: 

 

CONSTATATE LA DISPONIBILITÀ DEI CAPITOLI E LE PROCEDURE DI RILEVANZA 

CONTABILE 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 

FINANZIARIO 

CAPITOLO STANZIAMENTO DISPONIBILITÀ IMPEGNO IMPORTO CREDITORE 

       

       

 

Roma, …………………………… 

 

L’INCARICATO DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

_____________________________ 

 



  

 

 

 

Oggetto: Impegno fondi, affidamento incarico a favore della ditta Gevi service Italia s.r.l., per stampa n. 120 

adesivi per esterni in pvc per imbarcazione per l’Area Marina Protetta delle Secche di Tor Paterno e n. 200 

libretti del pescato. Importo complessivo € 1278,56 (milleduecentosettantotto/56) IVA e 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 il Ministero dell'Ambiente ha istituito, con decreto 29 novembre 2000, pubblicato 

sulla G.U. n.16 del 20/1/2001, l'area marina protetta denominata "Secche di Tor Paterno";  

 

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art.2, comma 37 della legge n. 426 del  9 

dicembre 1998, ricevuto il parere favorevole da  parte della Regione Lazio e del Comune di Roma, ha 

provveduto ad affidare, con decreto del 29 novembre 2000, la gestione dell'area marina protetta "Secche di 

Tor Paterno" all'Ente RomaNatura che ne aveva fatto esplicita richiesta con nota 21 maggio 1999; 

 

VISTO il preventivo (prot. RomaNatura n. 1488 del 16/6/20) richiesto tramite Albo dei Fornitori dell’Ente 

alla ditta Gevi service Italia s.r.l., P.Iva C.F 05692741001, via di Vigna Girelli 87, 00148 Roma, per la 

stampa di n. 100 adesivi blu per la Riserva Marina di Tor Paterno 30x30 cm in pvc con inchiostri 

ecocompatibili resistenti all’acqua e alla salinità, n.2  copie di 5 adesivi rossi delle stesse dimensioni e 

caratteristiche, n. 10 adesivi blu tondi in pvc con diametro di 30 cm, n. 200 libretti formato aperto 30x21 cm 

e chiuso 15x21, n. 200 biglietti da visita cm. 8.5x5,5. Importo complessivo € 1278,56 

(milleduecentosettantotto/56) IVA e ogni onere incluso;  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

 DI AFFIDARE l’incarico alla ditta Gevi service Italia s.r.l., P.Iva C.F 05692741001, via di Vigna 

Girelli 87, 00148 Roma, per la stampa di n. 100 adesivi blu per la Riserva Marina di Tor Paterno 

30x30 cm in pvc con inchiostri ecocompatibili resistenti all’acqua e alla salinità, n.2  copie di 5 

adesivi rossi delle stesse dimensioni e caratteristiche, n. 10 adesivi blu tondi in pvc con diametro di 

30 cm, n. 200 libretti formato aperto 30x21 cm e chiuso 15x21, n. 200 biglietti da visita cm. 8.5x5,5. 

Importo complessivo € 1278,56 (milleduecentosettantotto/56) IVA e ogni onere incluso; 

 

DI IMPEGNARE a favore della ditta Gevi service Italia s.r.l., P.Iva C.F 05692741001, via di Vigna 

Girelli 87, 00148 Roma, per la stampa di n. 100 adesivi blu per la Riserva Marina di Tor Paterno 

30x30 cm in pvc con inchiostri ecocompatibili resistenti all’acqua e alla salinità, n.2  copie di 5 

adesivi rossi delle stesse dimensioni e caratteristiche, n. 10 adesivi blu tondi in pvc con diametro di 

30 cm, n. 200 libretti formato aperto 30x21 cm e chiuso 15x21, n. 200 biglietti da visita cm. 8.5x5,5 

un importo complessivo € 1278,56 (milleduecentosettantotto/56) IVA e ogni onere incluso. 

 

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 29.01.2021. 

 

 

                                                                     IL DIRETTORE  

                                f.to Dott. Emiliano Manari 


