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Accordo di Programma Quadro 1 (APQ1). Comune di Terracina (LT), realizzazione del Museo archeologico e delle
bonificazioni pontine: allestimento dei servizi culturali (Museo, Biblioteca, Archivio storico) nel Palazzo della Bonificazione
pontina. Impegno a favore del Comune di Terracina (LT) sul Capitolo n. T92600 di € 903.799,58. Importo riconosciuto con
D.P.R.L. T0057 del 15.02.2006. Variazione n. T0444 del 27.09.2010. Esercizio finanziario 2010.
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REGIONE LAZIO

N.                          del  Proposta n.  18788  del  29/10/2010

Annotazione Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Beneficiario

1 I T92600/000 2005/12696/000 903.799,58  TERRACINA COMUNE
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OGGETTO: Accordo di Programma Quadro 1 (APQ1). Comune di Terracina (LT), realizzazione 
del Museo archeologico e delle bonificazioni pontine: allestimento dei servizi culturali (Museo, 
Biblioteca, Archivio storico) nel Palazzo della Bonificazione pontina. Impegno a favore del Comune 
di Terracina (LT) sul Capitolo n. T92600 di € 903.799,58. Importo riconosciuto con D.P.R.L. T0057 
del 15.02.2006. Variazione n. T0444 del 27.09.2010. Esercizio finanziario 2010. 
 

Il Vicario del Direttore regionale Cultura, Arte e Sport  
 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Servizi culturali, 
 
VISTA la L.R n. 6 del 18.02.2002, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”; 
 
VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 06.09.2002 concernente “Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 
 
VISTO il Regolamento regionale n. 2 del 27.04.2010 concernente “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1”; 
 
VISTA la L.R. n. 25 del 20.11.2001 “Norme in materia di programmazione bilancio e contabilità 
della Regione”; 
 
VISTA la L.R. n. 31 del 24.12.2009 concernente “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010; 
 
VISTA la L.R. n. 32 del 24.12.2009 concernente “Bilancio di previsione della Regione Lazio per 
l’esercizio finanziario 2010”; 
 
VISTA la L.R. n. 3 del 10 agosto 2010, concernente “Assestamento del bilancio annuale e 
pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio”; 
 
VISTO l’Accordo di Programma Quadro 1 tra il Ministero BB.AA.CC. e la Regione Lazio 
sottoscritto in data 12.03.2000 con il quale è stato programmato a favore del Comune di Terracina 
(LT) l’intervento di realizzazione del Museo archeologico e delle bonificazioni pontine: allestimento 
dei servizi culturali (Museo, Biblioteca, Archivio storico) nel Palazzo della Bonificazione pontina, 
per l’importo di € 1.807.599,15; 
 
VISTA la Determinazione n. 978 del 29.11.2002, con la quale è stato assunto l’impegno a favore del 
Comune di Terracina (LT) per l’intervento di realizzazione del Museo archeologico e delle 
bonificazioni pontine: allestimento dei servizi culturali (Museo, Biblioteca, Archivio storico) nel 
Palazzo della Bonificazione pontina, gravante sul capitolo C12108 per l’importo di € 1.807.599,15; 
 
CONSIDERATO che è stata erogata la prima quota del 10%, per un importo di € 180.759,90 e che 
la restante somma verrà liquidata a fronte della presentazione della documentazione amministrativa 
relativa agli Stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.), attestante i crediti vantati per la realizzazione 
dell’intervento; 
 
VISTO il D.P.R.L. T0057 del 15.02.2006 di ricognizione dei fondi passivi perenti al 31.12.2005, 
con il quale è stato riconosciuto a favore del Comune di Terracina (LT) un credito di € 1.626.839,25; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Terracina (LT) ha provveduto ad approvare con determinazione 
dirigenziale n. 268 del 28.10.2010, trasmessa con nota n. 10171 del 29.10.2010, un nuovo progetto 
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esecutivo che tiene conto dei rilievi presentati dalla Regione Lazio con nota n. 49811 del 28.04.2009 
e della competente Soprintendenza; 
 
VISTO il D.P.R.L. n. T0444 del 27.09.2010 relativo alla variazione di bilancio sul Capitolo T92600, 
per l’importo di € 903.799,58 (quota parte di € 1.626.839,25); 
 
RITENUTO necessario di dover impegnare l’importo di € 903.799,58 sul capitolo di spesa n. 
T92600, Esercizio finanziario 2010, che presenta la necessaria disponibilità, a favore del Comune di 
Terracina (LT) per l’intervento di realizzazione del Museo archeologico e delle bonificazioni 
pontine: allestimento dei servizi culturali (Museo, Biblioteca, Archivio storico) nel Palazzo della 
Bonificazione pontina; 
 
In conformità alla premesse 
 

DETERMINA 
 
Di impegnare l’importo di € 903.799,58 sul Capitolo di spesa n. T92600, Esercizio finanziario 2010, 
che presenta la necessaria disponibilità, a favore del Comune di Terracina (LT) per l’intervento di 
realizzazione del Museo archeologico e delle bonificazioni pontine: allestimento dei servizi culturali 
(Museo, Biblioteca, Archivio storico) nel Palazzo della Bonificazione pontina nel Palazzo della 
Bonificazione pontina. 
 

 

Il Vicario del Direttore 

(arch. Cristina Crisari) 
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OGGETTO: Accordo di Programma Quadro 1 (APQ1). Comune di Terracina (LT), realizzazione del Museo archeologico e delle bonificazioni pontine: allestimento dei servizi culturali (Museo, Biblioteca, Archivio storico) nel Palazzo della Bonificazione pontina. Impegno a favore del Comune di Terracina (LT) sul Capitolo n. T92600 di € 903.799,58. Importo riconosciuto con D.P.R.L. T0057 del 15.02.2006. Variazione n. T0444 del 27.09.2010. Esercizio finanziario 2010.


Il Vicario del Direttore regionale Cultura, Arte e Sport 


SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Servizi culturali,


VISTA la L.R n. 6 del 18.02.2002, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;


VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 06.09.2002 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;


VISTO il Regolamento regionale n. 2 del 27.04.2010 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1”;


VISTA la L.R. n. 25 del 20.11.2001 “Norme in materia di programmazione bilancio e contabilità della Regione”;


VISTA la L.R. n. 31 del 24.12.2009 concernente “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010;


VISTA la L.R. n. 32 del 24.12.2009 concernente “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2010”;


VISTA la L.R. n. 3 del 10 agosto 2010, concernente “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio”;


VISTO l’Accordo di Programma Quadro 1 tra il Ministero BB.AA.CC. e la Regione Lazio sottoscritto in data 12.03.2000 con il quale è stato programmato a favore del Comune di Terracina (LT) l’intervento di realizzazione del Museo archeologico e delle bonificazioni pontine: allestimento dei servizi culturali (Museo, Biblioteca, Archivio storico) nel Palazzo della Bonificazione pontina, per l’importo di € 1.807.599,15;


VISTA la Determinazione n. 978 del 29.11.2002, con la quale è stato assunto l’impegno a favore del Comune di Terracina (LT) per l’intervento di realizzazione del Museo archeologico e delle bonificazioni pontine: allestimento dei servizi culturali (Museo, Biblioteca, Archivio storico) nel Palazzo della Bonificazione pontina, gravante sul capitolo C12108 per l’importo di € 1.807.599,15;


CONSIDERATO che è stata erogata la prima quota del 10%, per un importo di € 180.759,90 e che la restante somma verrà liquidata a fronte della presentazione della documentazione amministrativa relativa agli Stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.), attestante i crediti vantati per la realizzazione dell’intervento;


VISTO il D.P.R.L. T0057 del 15.02.2006 di ricognizione dei fondi passivi perenti al 31.12.2005, con il quale è stato riconosciuto a favore del Comune di Terracina (LT) un credito di € 1.626.839,25;


CONSIDERATO che il Comune di Terracina (LT) ha provveduto ad approvare con determinazione dirigenziale n. 268 del 28.10.2010, trasmessa con nota n. 10171 del 29.10.2010, un nuovo progetto esecutivo che tiene conto dei rilievi presentati dalla Regione Lazio con nota n. 49811 del 28.04.2009 e della competente Soprintendenza;


VISTO il D.P.R.L. n. T0444 del 27.09.2010 relativo alla variazione di bilancio sul Capitolo T92600, per l’importo di € 903.799,58 (quota parte di € 1.626.839,25);


RITENUTO necessario di dover impegnare l’importo di € 903.799,58 sul capitolo di spesa n. T92600, Esercizio finanziario 2010, che presenta la necessaria disponibilità, a favore del Comune di Terracina (LT) per l’intervento di realizzazione del Museo archeologico e delle bonificazioni pontine: allestimento dei servizi culturali (Museo, Biblioteca, Archivio storico) nel Palazzo della Bonificazione pontina;


In conformità alla premesse


DETERMINA


Di impegnare l’importo di € 903.799,58 sul Capitolo di spesa n. T92600, Esercizio finanziario 2010, che presenta la necessaria disponibilità, a favore del Comune di Terracina (LT) per l’intervento di realizzazione del Museo archeologico e delle bonificazioni pontine: allestimento dei servizi culturali (Museo, Biblioteca, Archivio storico) nel Palazzo della Bonificazione pontina nel Palazzo della Bonificazione pontina.


Il Vicario del Direttore


(arch. Cristina Crisari)


