
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 19 del 14/03/2017 

SERVIZIO IX - AMBIENTE E PATRIMONIO
Determinazione n.° 179  del 14/03/2017

Oggetto: PROROGA DEGLI INCARICHI DELL'ARCH. MARIO MARINIELLO 
QUALE PERITO DEMANIALE IN MATERIA DI USI CIVICI PER I TERRENI 
EDIFICATI E TERRENI AGRICOLOI

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di Marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IX

VISTO Il D.lgs 267/00 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del sindaco n°18 del 07/07/2016 di nomina dell'Ing. Eurika Petrella Responsabile del 

Servizio IX;

VISTO l'art. 8 della Legge Regionale Lazio n. 1/86 così come modificato dall'art. 1 della Legge Regione

Lazio n. 57/96 e dalla Legge Regionale n. 6 del 27 gennaio 2005

VISTO  il decreto di nomina prot. 37892/2014 del Presidente della Regione Lazio  avente ad oggetto : 

“ Legge Regionale. 8.1.1996 n.8 Revoca del Geom. Mario Ardovini e contestuale nomina dell'Arch Mario 

Mariniello a perito demaniale per la sistemazione delle terre ad uso civico gestite dal Comune di Isola del 

Liri”, con il quale il Presidente della regione Lazio ha nominato L'arch. Mario Marinello  perito demaniale 

per la sistemazione delle terre di uso civico gestite dal Comune di Isola del liri;

RICORDATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n.130 del 4.10.2012, avente ad oggetto: 

“Contenziosi ed Affrancazioni di Terreni gravati da Uso Civico  Affidamento Incarico Esterno ad un 

Perito Demaniale esperto in materia di Usi Civici  Atto di Indirizzo”, l'Arch Mario Mariniello era stato già 

nominato quale perito demaniale esperto in materia di usi civici per i terreni edificati a seguito di selezione 

pubblica. 

VISTE  la determinazione del Responsabile del Servizio II numero generale 817 del dicembre 2014 con la 

quale si approvava schema di convenzione con l'Arch. Mariniello quale Perito demaniale esperto in materia 

di Usi Civici per terreni agricolie la determinazione numero generale 687 del 28/10/2014 di proroga incarico 
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all'arch.Mario Marinello quale Perito demaniale esperto in materia di Usi Civici per i Terreni edificati ;

RICHIAMATA le convenzione sottoscritte una  il 04/12/2014 prot.1987 del 05/12/2014 riguardantii terreni 

agricoli l'altra sottoscritta il 26/11/2012 i terreni edificati ;

CONSIDERATO che la scadenza di entrambe era fissate 31/12/2016;

VISTO l'art.4 delle convenzione che recita”Tutte le prestazioni previste nel precedente art.3, comprensive 

dei relativi eleborati da redigersi in triplice copia, dovranno essere svolte entro il termine del 31.12.2016. 

E' nella facoltà dell'amministrazione comunale concedere eventuali proroghe per lo svolgimento del 

presente incarico, qualora il ritardo derivi da fatti od avvenimenti non dipendenti dalla volontà 

dell'incaricato”;

CONSIDERATO che i ritardi sopramenzionati non sono derivati da fatti imputabili al professionista;

CONSIDERATO che in organico non è presente la figura professionale di Perito demaniale;

Visto il D.lgs.n°50/2016 testo unico sui LL.PP ed in particolare l'art.31 comma 8 art 32 c.14, art 36 comma 

2 lett a, art.37 comma 1, art.95 comma 3 lette.b, c.11 che consente l'affidamento diretto dei servizi di 

importo inferiore ad € 40.000,00 da parte del responsabile del Procedimento;

CONSIDERATO che nelle convenzioni all'art.5 è stato un compenso di € 250,00 comprensivi di VA e 

cassa per pratica interamente a carico degli utenti richiedenti l'affrancazione per i terreni edificati  e ed € 

250,00 lorde per un max di tre particelle e di superficie complessiva non superiore a mq.1500 per le pratiche 

di legittimazione, liquidazione e alienazione terreni agricoli;

DATO ATTO che in considerazione dell'andamento degli anni precedenti le pratiche che saranno istruite 

nell'arco di un anno saranno presuntivamente al massimo 50 e  che quindi l'importo previsto per le 

prestazioni professionali sarà inferiore ai € 40.000,00;

Tutto quanto sopra premesso richiamato;

DETERMINA

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prorogare l'incarico dell'Arch. Mario Mariniello al 31/12/2019 quale perito demaniale 

esperto in materia di usi civici giuste convenzioni prot.19087 del 05/12/2014 sottoscritte il 

04/12/2014 e ilo 26/12/2012;

3. di dare atto che il presente atto avrà validità previa accettazione da parte del professionista 

con apposita nota scritta;

4. che il presente atto non comporta impegno di spesa;

5. che con successivi provvedimenti verranno  impegnati e liquidati i corrispettivi al tecnico  

per lo svolgimento dell'incarico che faranno carico ai diritti di segreteria introitati dal Comune a 
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seguito di pagamento da parte dei richiedenti l'istruttoria e che verranno accertati in entrata con 

specifico atto al cap.603 (spesa cap.1118)del bilancio in corso di approvazione;

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 PETRELLA EURIKA

Il Responsabile del Servizio IX
 PETRELLA EURIKA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 07/03/2017  EURIKA PETRELLA

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 09/03/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

Data di approvazione Visto Contabile 
14/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 14/03/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio IX
 PETRELLA EURIKA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio IX°  PETRELLA EURIKA  e dal 
Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. 
Lgs 82/2005


