
 

 

COPIA 

 

COMUNITA’ MONTANA  

ALTA TUSCIA LAZIALE 
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Oggetto: Impegno di spesa per la traduzione di testi dei totem del Sentiero dei Briganti. 
 

 

 
PARERE REGOLARITÀ                    COPERTURA 

 TECNICA                            FINANZIARIA 

       (Art.49 T.U. n.267)                       (Art. 49 T.U. 267) 

              Favorevole                                                                                                                       Favorevole 
 F.to (Arch. Anthea Sanna)                                                                                                    F.to        

 

          

         
 

________________________________________________________________________ 

 

Il Responsabile del settore 
F.to (Arch. Anthea Sanna) 

 

   ________________________________________ 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale 

dell’ente ai sensi dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 17/05/2022    al   01/06/2022   al n. 83  del 

Registro delle Pubblicazioni 
     IL SEGRETARIO 

F.to       
 

      

 

      

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Tecnica della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale 

 

 

Visto il decreto del Commissario Liquidatore n. 2 del 15.02.2022 con il quale la sottoscritta veniva 

nominata come Responsabile dell’Area Tecnica della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale;  
 

Vista la Convenzione tra i Comuni di Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano, Proceno, San 

Lorenzo Nuovo e Valentano che formano la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale; 

 

Dato atto che la Giunta con delibera n.31 del 27/10/2020 ha approvato il progetto per il miglioramento della 

segnaletica e viabilità del percorso Sentiero dei Briganti; 

 

Valutato che rispetto al progetto iniziale che prevedeva la realizzazione di totem informativi, uno per ogni paese 

della Comunità Montana, con un pannello infografico in italiano, è più opportuno integrare tale pannello con una 

traduzione del testo anche in inglese al fine di rendere fruibile il Sentiero dei Briganti anche a turisti stranieri, molto 

presenti nella zona dell’Alta Tuscia; 

 

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (Me.Pa) in quanto si tratta di un lavoro molto specifico che necessita di una figura che conosca 

bene il territorio; 

 

Considerato che i benefici attesi da tale lavoro sono maggiori dei costi stessi; 

 

Visto il preventivo prevenuto a questo Ente in data 10/05/2022 prot. 547 da parte della Dott.ssa Greta Magalotti con 

sede in San Lorenzo Nuovo (VT), Via Arch. Francesco Navone, 4, C.F. MGLGRT97R52G148G per la traduzione e 

revisione dei testi dei totem del Sentiero dei Briganti, per un totale di euro 100,00; 

 

Visto che per tale acquisito è stato acquisito il CIG ZDB36683EC; 
 

Vista la L.N. n. 120/2020 sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture a seguito del D.L. semplificazioni n. 

76/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 all’art. 51, che fissa l’affidamento diretto di servizi e forniture per 

importi inferiori a 139.000 euro; 

Vista la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 21.12.2016, n. 

1377, che fissa l’entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi; 

Vista la vigente normativa statale che regola la materia dei contratti pubblici ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

DETERMINA 

 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di affidare la traduzione e revisione dei testi dei totem del Sentiero dei Briganti alla della Dott.ssa Greta Magalotti 

con sede in San Lorenzo Nuovo (VT), Via Arch. Francesco Navone, 4, C.F. MGLGRT97R52G148G, per un totale 

di euro 100,00;  

 

3. di impegnare la cifra al capitolo 2050408 art. 1 del bilancio; 

 

3. di trasmettere tutti gli atti Dott.ssa Greta Magalotti per redigere tutti gli atti amministrativi necessari; 

 

4. di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul sito internet del Comunità Montana Alta Tuscia Laziale 

(Amministrazione trasparente) dei dati previsti in conformità all’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e art. 31 del d. Lgs.b 

97/2016; 

 

 

 

 

 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Arch. Anthea Sanna 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=57043392


Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 


