
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

Determinazione N. 1320 Del 03/12/2013 

Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale 

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

OGGETTO: Liquidazione fattura Dott. Agr. Noviello Tommasino Domenico (Fascicolo nO 24 del 
08/07/2013 - nO 25 del 17/07/2013 e nO 27 del 22/10/2013).-



IL DIRIGENTE 

- VISTO il Decreto sindacale, Prot. n° 28155/P del 11/08/2009, con il quale, ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto dell'art. 50, comma lO, e 109, comma 2, del D.1gs. 18 agosto 2000 n. 267, 
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stato individuato il Dirigente del 
Settore n° 4 l'Ing. Gianfranco Mariorenzi; 

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio nO 4211 del 1999 con la quale veniva 
nominato il Dott. Agr. Noviello Tommasino Domenico perito demaniale per la determinazione del 
valore dei terreni appartenenti al demanio civico del Comune di Fondi interessati da costruzioni non 
debitamente assentite; 

- Vista la convenzione rep. nO 17 del 23/05/2003 approvata dal Comune di Fondi con delibera di 
Giunta Municipale n° 150 del 22/04/2003 e modificata con delibera di G.M. n° 265 del 18/07/2013 
avente per oggetto: Modifica art. 2 convenzione Rep. n° 17 del 23/05/2003 approvato con 
deliberazione di G.M. nO 150 del 22/04/2003 - Adeguamento Perito demaniale Dott. Tommasino 
Domenico Noviello; 

- Viste le relazioni generali redatte dal perito demaniale incaricato sui criteri tecnici estimativi per la 
determinazione dei valori di alienazione dei terreni gravati da uso civico oggetto di costruzioni non 
debitamente assentite; 

- Vista la relazione prot. n° 32487/A del 09/07/2013 di determinazione dei valori dei terreni 
illegittimamente occupati ed abusivamente edificati relativamente alle ditte richiedenti di cui al 
fascicolo n° 24 del 08/07/2013 contenente n° 7 ditte: 1) FRANCHI ELVIRA - 2) PATRIARCA 
PAOLO - 3) DI TROCCHIO VINCENZINO- 4) BILLAUD IDA - 5) PANNOZZO GIUSEPPA E 
IANNONE FERDINANDO - 6) IANNONE FERDINANDO E PANNOZZO GIUSEPPA - 7) 
IANNONE FILOMENA; 

- Vista la relazione prot. n° 33916/ A del 17/07/2013 di determinazione dei valori dei terreni 
illegittimamente occupati ed abusivamente edificati relativamente alle ditte richiedenti di cui al 
fascicolo n° 25 del 17/07/2013 contenente n° 2 ditte: 1) NEMI ARDUINO - 2) D'A VIA 
VINCENZO; 

- Vista la relazione prot. n° 48879/A del 23/10/2013 di determinazione dei valori dei terreni 
illegittimamente occupati ed abusivamente edificati relativamente alle ditte richiedenti di cui al 
fascicolo nO 27 del 22/10/2013 contenente n° 5 ditte: l) ALTOBELLI MICHELE - 2) MANZILLO 
ALBA - 3) MANZILLO LILIANA - 4) MAGLIOZZI ENZO - 5) BORTONE VINCENZO; 

Rilevato che: 

- l'incarico professionale di cui in premessa affidato, con deliberazione della Giunta Regionale del 
Lazio n° 4211/1999 al Perito Dott. Agr. Noviello Tommasino Domenico al fme di procedere 
all'attuazione del seguente intervento: "determinazione del valore dei terreni appartenenti al demanio 
civico del Comune di Fondi interessati da costruzioni non debitamente assentite"; 

- Accertato il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria; 

- Vista, la fattura n° 24 del 04/11/2013, di Euro 4.429,65 (prot. 51513/A del 07/11/2013, la fattura n° 
25 del 04/11/2013 di € 1.134,62 (prot. nO 515111A del 07/11/2013) e la fattura nO 23 del 22/10/2013 



dì € 1.59273 (prot. nO 488811A del 23/1012013, conforme alla normativa fiscale e vistata per la 
regolare esecuzione del servizio fornitura dal responsabile del servizio e sulla rispondenza della 
stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, con la quale 
l'impresa affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 7.15700, quale 
compenso contrattualmente pattuito; 

_ Ritenuto di dover procedere, ad impegnare la somma di € 7.157,00 oneri compresi a favore del 
Perito Dott. Agr. Noviello Tommasino Domenico con sede a Itri in Via Civita Farnese, 16 - P.IVA 
01345050593; 

- Dato atto 
che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto sono compatibili 

con il DL 78/09, con le regole di finanza pubblica e nel rispetto del patto di stabilità interno 2013; 
che il professionista rispetta i requisiti di cui all'art.38 del DLgs 163/2006 ed è in regola con i 

versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi; 
- VISTO: 
- La deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n077 

del 23/12/2009 avente ad oggetto" Art. 9 D.L. 78/2009 - definizione delle misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività da parte da parte dell'Ente"; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale nO 52 del 10/07/2013 avente all'oggetto: Bilancio di 
previsione 2013, pluriennale 2013-2015 e relazione previsionale; 

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

- La legge 13 agosto 2010 n° 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 nO 
187,convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 20 l O, n° 217, relative alla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

- Il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
- Il vigente Regolamento di contabilità; 
- Lo statuto dell'Ente 

DETERMINA 

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

l) Di impegnare la somma di € 7.157,00 oneri compresi, in favore del Perito Dott. Agr. Noviello 
Tommasino Domenico con sede a Itri in Via Civita Farnese, 16 - P.lVA 01345050593; 

2. di imputare la spesa complessiva di euro 7.157,00 sui capitoli di seguito elencati: 

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif ElS Importo So~getto Note 
2013 1093 Spese perito 2013 1090103 S 7.157,00 Imp.1700 

demaniale 

3) Di disporre il relativo ordine di pagamento delle predette fattura tramite "AUTORIZZAZIONE" da 
trasmettere al Servizio Finanziario per: 

- i prescritti controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
- la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 
dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
- di dare atto che la spesa impegnata con la presente rientra nel programma dei pagamenti compatibili 
con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di fmanza pubblica. 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa 

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 

ai sensi del DL 78/2009 
x Positivo _ Negativo 

La copertura finanziaria e si assume . 
del bilancio 2013 

Riferimento pratica finanziaria: 2013/1347 

Si attesta 

IL DIRIGENTE del Settore 
Finanziario 

gno di spesa di € 7.157,00 sul cap. l 093 imp. 1700 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

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

lI!t 6 D l C. 2013 

Fondi lì __ -'_6_D_' C_, 2013 


