
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

Determinazione N. 1281 Del 03/12/2013 

Settore Lavori Pubblici e Ambiente 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267) 

OGGETTO: Impianto pubblica illuminazione via Gegni - Completamento - Liquidazione 
competenze per direzione lavori a saldo delle prestazioni - CUP:G71F12000160004 - CIG: 
ZOD07024BO 



IL DIRIGENTE 

Premesso che con nota n. 18206/P del 29.04.2010 è stato confermato il decreto sindacale prot. n. 
28157/P dell'I1.08.2009 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'Art. 50, 
comma lO, e dell'Art. 109, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del 
comparto Regioni-Enti locali, sono state conferite le funzioni dirigenziali all' Arch. Martino Di Marco; 

Atteso: 

.che con Deliberazione di G.M. n. 301 del 2 Agosto 2012 è stato riapprovato il progetto 
definitivo/esecutivo per "Impianto pubblica illuminazione via Gegni - Completamento" 
nell'importo complessivo di Euro 90.148,64; 

• che l'intervento è finanziato con fondi del bilancio comunale esercizio 2012 con la previsione di 
spesa sull'intervento 2080201 capitolo 3581 del bilancio 2012, impegno di spesa n. 1199/12; 

.che con contratto Rep. n. 1228 in data 05.11.2012 i lavori sono stati affidati all'impresa Siadef 
di Lenola; 

• che con determinazione dirigenziale n. 1269 del 2 Novembre 2012 è stato affidato l'incarico del 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Giovanni Di Manno, iscritto al 
nr. A 1986 dell'Ordine degli Ingegneri di Latina, con studio tecnico in Fondi via Biagio 
Sotis, P.I. : 02669 860 591 e che, con il medesimo atto, è stato assunto è stato assunto il sub 
impegno di spesa n. 1736/12 a favore del professionista; 

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1103 del 30 Ottobre 2013 sono stati approvati 
gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori; 

Vista la fattura n. 12/13, protocollo comunale n. 52267/A del 12 Novembre 2013, con la quale il 
professionista incaricato chiede la liquidazione delle competenze a saldo delle prestazioni, come da 
seguente prospetto: 

Totale onorari e spese € 2.458,98 

Cassa previdenziale (4%) € 98,36 

Totale € 2.557,34 

Imposta di bollo € 2,00 

TOTALE € 2.559,34 

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 516 del 30 Maggio 2013 è stata approvata la 
perizia di variante dell'intervento che ha comportato aumento delle lavorazioni e, conseguentemente, 
l'importo dell'onorario; 

Rilevato che il sub imp.n.1736/12 assunto con determinazione dirigenziale n. 1269 del 
2 Novembre 2012, presenta una disponibilità di € 1.497,60; 

Ritenuto integrare il sub impegno n. 1736/12 della ulteriore somma di Euro 1.061,74 e liquidare 
le competenze professionali per direzione lavori a saldo delle prestazioni nell'ambito dell'intervento 



"Impianto pubblica illuminazione via Gegni - Completamento" a favore dell'ing. Giovanni Di Manno, 
iscritto al nr. A 1986 dell'Ordine degli Ingegneri di Latina, con studio tecnico in Fondi via Biagio Sotis, 
P.I.: 02669860591; 

Dato atto che la spesa da impegnare rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i 
relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di fmanza pubblica; 

Visto: 

• la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta 
Municipale n.77 del 23/12/2009 con all'oggetto "art. 9 del D.L. 7812009 - definizione delle 
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte 
dell 'Ente"; 

• il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013, approvato nella seduta 
del Consiglio Comunale del lO Luglio 2013 con deliberazione di C. C. n. 52, avente ad 
oggetto: "Bilancio di previsione 2013, pluriennale 2013 - 2015 e relazione previsionale e 
programmatica, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs 
n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

• la deliberazione della Giunta Municipale n. 269 del 25/07/2013 con all'oggetto "Assegnazione 
risorse finanziarie - Esercizio fmanziario 2013"; 

• la legge 13 Agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 12 Novembre 2010 n. 187, 
convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 Dicembre 20 IO n. 217 relativa alla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Il D. L gs 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. i .; 
• Il vigente regolamento di contabilità; 
• lo statuto dell 'Ente; 
• il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

.:. di dare atto della fattura n. 12/13, protocollo comunale n. 52267/A del 12 Novembre 2013, 
riferita alle competenze professionali per direzione lavori a saldo delle prestazioni nell'ambito 
dell'intervento "Impianto pubblica illuminazione via Gegni - Completamento" dell'ing. 
Giovanni Di Manno, iscritto al nr. A 1986 dell'Ordine degli Ingegneri di Latina, con studio 
tecnico in Fondi via Biagio Sotis, P.I.: 02 669 860 591, nell'importo complessivo di Euro 
2.559,34; 

.:. di confermare che l'intervento è finanziato con fondi del bilancio comunale con la previsione di 
spesa sull'intervento 2080201 capitolo 3581 del bilancio 2013, gestione RRPP dell'anno 2012, 
impegno di spesa n. 1199/12 sub imp.n.1736/12 che presenta una disponibilità di € 1.497,60 ; 

.:. di integrare il sub impegno n. 1736/12 della 
var.n. 9412013; 

ulteriore somma di Euro 1.061,74 con 



.. :. di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.559,34 con successiva autorizzazione al pagamente 
a favore dell'ing. Giovanni Di Manno, iscritto al nr. A 1986 dell'Ordine degli Ingegneri di 
Latina, con studio tecnico in Fondi via Biagio Sotis, P.I.: 02 669 860 591 con riferimento al sub 
impegno n. 1736/12; 

di dare atto del CUP dell ' intervento: G71F12000160004; 

.:. di dare atto del CIG dell'affidamento: ZOD07024BO.-

2 d" l lOlputare a spesa compi eSSlva d' l euro l 061 74 , . r d' l SUI capIto l I segUito e encatI: 
Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRlf E/S Importo Soggetto Note 
2013 3581 SISTEMAZIONE O 2013 2080201 S 1,061.74 13919 - DI Sub 

IMPIANTI MANNO imp.1736112 
PUBBLICA GIOVANNI - VIA var.n.94 
ILLUMINAZIONE BIAGIO SOTlS, 14 

VIA BIAGIO 
SOTlS, 14, FONDI 
(L T), cod.fisc. 
DMNGNN82A25D 
6620/p.i. IT 
02669860591 

Comune di Fondi, lì 19/11/2013 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETT 
Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/0812000 n. 267 che disciplinano egole per l'assunzione degli 
impegni dj spesa 

Arch. 

RISERVATO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l' art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi lì 03/12/2013 

Visto di disponibilità 
finanziaria 

IL DIRIGENTE del Settore 

ai sensi del DL 78/2009 
x Positivo _ Negativo 

Si attesta 
La copertura finanziaria per la spesa di € 1()61,74 sul cap.3581 
del bilancio 2013 gestione RRPP2012 

Riferimento pratica finanziaria: 2013/1322 

imp. 1736/12 var.n.94 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, all' Albo 

Pretorio Online di questo Comune all'indirizzo: http://comunedifondi.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 

-------=-~3~DIC.2013 

Fondi lì ... 3 D I C. 2013 


