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Mov.
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Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

47.878,51

08.01 1.03.02.10.002

Azione
Beneficiario
1)

I

E51902/000

9.01.99
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
CEP:
Fase LIQ.
Dare CE - 2.1.2.01.08.002

Avere SP - 2.4.7.04.03.01.001
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OGGETTO: L.R. 4 dicembre 1989, n. 71 e s.m.i. e L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Assegnazione alla Città
Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma) delle risorse finanziarie di cui alla D.G.R. 14
giugno 2002 n. 777 (all. B1/R1) e alla D.G.R. n. 258 del 18 aprile 2008 – Impegno fondi anno 2014 –
Capitolo Cap. E51902 – Esercizio finanziario 2015 – Spesa complessiva € 47.878,51.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE,
AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m. e i. concernente la “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m. e i. concernente il “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 18 concernente il “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2015-2017”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 211 del 5 maggio 2015 con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative”,
all’Ing. Mauro Lasagna;
VISTA la Legge Regionale 4 dicembre 1989, n. 71 “Norme sul funzionamento delle commissioni
provinciali per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione e di
occupazione” e s.m.i. ;
VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 94 – comma 1, lettera e) della L.R. 6 agosto 1999, n. 14, le
funzioni ed i compiti amministrativi in materia di nomina delle commissioni provinciali per la
determinazione dei valori agricoli medi istituite con la citata legge regionale n. 71/89 sono stati
attribuiti alle Province;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2002, n.777 con la quale, nell’ambito della
delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regione e agli Enti locali, furono
trasferiti ai sensi della l.r. 14/99 alle Amministrazioni Provinciali funzioni e compiti attribuiti con
conseguente trasferimento di personale e assegnazione di risorse;
ATTESO che con la stessa deliberazione, per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la
eterminazione del valore agricolo medio, furono assegnate, per l’anno 2002 le risorse stanziate, senza
vincolo di destinazione, per ciascuna Provincia come riportate ed elencate nelle tabelle allegate alla
medesima deliberazione B1/R1 € 11.878,51 (Ente di destinazione: Provincia di Roma attuale Città
Metropolitana di Roma Capitale);
CONSIDERATO che con la citata deliberazione n.777 del 14 giugno 2002 al punto 6) del dispositivo
si demandava a successivi provvedimenti l’assegnazione delle risorse finanziarie per gli esercizi
finanziari successivi al 2002;
CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 1 della legge regionale n. 71/1989 dispone, inoltre,
l’istituzione di una Commissione con competenza su tutto il territorio della Provincia di Roma oltre che
di una Sottocommissione con competenza esclusiva nell’ambito del territorio del Comune di Roma;
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VISTA, pertanto, la Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 258 con la quale, a
seguito di richiesta della Provincia di Roma, è stato disposto l’adeguamento delle risorse finanziarie di
cui alla citata deliberazione n. 777/2002 (tabella B1/R1 risorse € 11.878,51) assegnando una ulteriore
somma di € 36.000,00 a decorrere dal 2006, per cui il totale da corrispondere ammonta a complessivi €
47.878,51;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 18 concernente il “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2015-2017” che ha istituito il capitolo E51902 denominato: “Attività consultiva
obbligatoria in materia di lavori pubblici ed espropri e funzionamento degli organi istituzionali
competenti al rilascio di parere (Comitato Lavori Pubblici e Commissioni Provinciali Espropri) e
consulenze”;
CONSIDERATO che sia la Commissione Provinciale che la Sottocommissione per il Comune di
Roma, nell’ambito della Città Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma), hanno
continuato nell’anno 2014 la loro attività e che, pertanto, occorre impegnare sul Capitolo E51902 del
Bilancio regionale dell’esercizio finanziario 2015 le somme da trasferire alla stessa relative alla
predetta annualità 2014;
DETERMINA
Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:
Di impegnare sul capitolo di spesa E51902 del Bilancio Regionale esercizio finanziario 2015 corrispondente alla Missione 08 Programma 01 Aggregato 1.03.02.10.000 - le somme stabilite con
D.G.R. 14 giugno 2002, n. 777 (allegati B1/R1) e con D.G.R. n. 258 del 18 aprile 2008, relative
all’annualità 2014 da trasferire alla Città Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma)
per l’importo € 47.878,51.

Ing. Mauro Lasagna
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