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Spett.le Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro 
 
 

Oggetto: Convenzione con l’Associazione Patriarchi della Natura per la realizzazione del Giardino 
degli Olivi Patriarchi nel Parco Regionale dell’Olivo di Venafro – certificazione esecuzione lavori 
ed attività eseguite al 3.05.2016 
 
VISTO 
che con prospetto dei lavori in oggetto, allegato alla D.C.D. n. 19 del 14.07.2015, il sottoscritto RUP 
Dr. Luigi Pugliese ha ritenuto valida e congrua l’attività proposta dall’Associazione Patriarchi della 
Natura (Via Fossato Vecchio 33 47021 Forlì) circa gli interventi in oggetto; 
 
che con la medesima D.C.D. n. 19 del 14.07.2015 veniva approvata la convenzione con 
l’Associazione Patriarchi della natura ed il piano economico degli interventi proposti; 
 
che venivano impegnati:  € 2880,00 (duemilaottocentottanta/00), IVA inclusa sul cap. 265, 
intervento 1010205  del Bilancio di previsione 2015 per l’esecuzione degli interventi n. 1,2,3, e 7 di 
cui al programma operativo relativo all’allegato 2; € 3000,00 (tremila/00) IVA inclusa sul cap. 2025, 
intervento 2050201 del Bilancio di previsione 2015 per l’esecuzione degli interventi n. 4 e n. 5 di 
cui al programma operativo relativo all’allegato 2; € 2660,00 (duemilaseicentosessanta/00) IVA 
inclusa sul cap. 1050, intervento 1090602 del Bilancio di previsione 2015 per l’esecuzione 
dell’intervento n. 6, di cui al programma operativo approvato; 
  

 e si demandava al RUP l’organizzazione degli interventi previsti, in accordo con l’Associazione 
Patriarchi della Natura; 
 
CONSIDERATO              
che il sottoscritto ha accertato che i lavori affidati sono stati regolarmente svolti e sono consistiti 
in: 
Intervento n. 6 - assistenza tecnica per il primo anno a partire dalla messa a dimora delle piantine, 
che prevede almeno altri due sopralluoghi da effettuarsi entro aprile 2016. Che i sopralluoghi son 
stati almeno 4 e hanno compreso interventi di concimazione e controlli fitopatologici 
 
che il piano economico dell’intervento, assistenza tecnica per il primo anno a partire dalla messa a 
dimora delle piantine, che prevede almeno altri due sopralluoghi da effettuarsi entro aprile 2016.  
è stato pienamente rispettato; 
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ATTESTA 
 

che i lavori sopra descritti eseguiti dall’Associazione Patriarchi della Natura (Via Fossato Vecchio 33 
47021 Forlì), sulla base dell'affidamento in epigrafe, sono stati regolarmente eseguiti 
e, pertanto, è liquidabile alla precitata Associazione il credito di € 2660 (IVA inclusa), per i lavori 
affidati con D.C.D. n.19 del 14.07.2015, relativi all’intervento n. 6, ai sensi della convenzione 
sottoscritta con la medesima Associazione il 22.07.2015; 
Dell'importo del credito di cui sopra si dispone il pagamento all'Associazione suddetta a 
tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori finora eseguiti ed oggetto del presente atto, 
previa verifiche delle posizioni previdenziali ed assicurative. 
 
Venafro, 3 maggio 2016 
 

 
 


