
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina ) 

Determinazione N. 30 Del 16/0112014 

Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale 

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

OGGETTO: Attuazione delle attività di Monitoraggio e Valutazione all'interno del Piano di 
Comunicazione partecipata e Valutazione del PLUS di Fondi - Progetto nO 14 del PLUS della 
Città di Fondi - La città dei servizi e delle nuove centralità, finanziato nell'ambito dell'Asse V del 
POR FERS Regione Lazio 2007-2013 - Impegno di spesa -



IL DIRIGENTE 

- VISTO il Decreto sindacale, Prot. nO 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.lgs. 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; 

- PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale n. 1127 Del 04/1012012 è stata indetta una gara d'appalto da 
espletare con il sistema del cottimo fiduciario e da aggiudicare con il metodo dell' offerta 
economicamente più vantaggiosa per l'affidamento incarico per attuazione delle attività di 
Monitoraggio e Valutazione all'interno del - Piano di Comunicazione partecipata e Valutazione del 
PLUS di Fondi - progetto n. 14 del PLUS della Città di Fondi - La città dei servizi e delle nuove 
centralità, finanziato nell'ambito dell'Asse V del POR FESR Regione Lazio 2007-2013. 

- con determinazione dirigenziale n° 35 del 21/01/2013 è stata aggiudicata in via definitiva la gara per 
"l'affidamento incarico per attuazione delle attività di Monitoraggio e Valutazione all'interno del -
Piano di Comunicazione partecipata e Valutazione del PLUS di Fondi - progetto n. 14 del PLUS 
della Città di Fondi - La città dei servizi e delle nuove centralità, finanziato nell'ambito dell'Asse V 
del POR FESR Regione Lazio 2007-2013". 

- VISTO che la ditta Area Consulenza S.A.S di Latina Scalo (L T) risulta aggiudicataria del servizio; 

- VISTO che l'importo complessivo per il quale è stato affidato il servizio in oggetto è pari ad € 
94.760,32 oltre IVA; 

- Atteso che nell'anno 2013 sono stati presi i seguenti impegni così suddivisi: 
l) Cap. 2237/3 Imp. 1193 € 13.228,90; 
2) Cap. 2237/3 Imp. 1194 € 13.228,90; 

- Ritenuto opportuno dover impegnare anche per l'anno 2014 la somma di € 40.000,00 sul Cap. 
2237/3 così distinti: 

La somma di € 20.000,00 sul Cap. 2237/3 Imp. n 7 del bilancio 2014, quota a carico della 
regione Lazio 
La somma di € 20.000,00 sul Cap. 2237/3 Imp. n 8 del bilancio 2014, quota a carico della 
Comunità Europea 

- VISTO il lotto CIG Z5A069EF83; 

- Preso atto: 

- Che la ditta rispetta i requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs. 16312006 ed è in regola con i versamenti 
dei contributi previdenziali ed assicurativi come da autocertificazioni agli atti dell 'ufficio; 

- Legge 13612010 e s.m.i. e il Legge 217 del 1711212010 relativi alla tracciabilità flussi finanziari . 

- DATO ATTO: 



_ ~che la spesa impegnata con la presente rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i 
relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 

- VISTO: 
_ La deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n° 77 

del 23/1212009 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 della Giunta Municipale n. 1 del 03/01/2014 con all'oggetto "Assegnazione 
provvisoria delle risorse, degli obiettivi e degli indirizzi ai responsabili dei settori dell'Ente -
Esercizio finanziario 2014"; 

_ La legge 13 agosto 2010 nO 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n° 187, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, 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 in premessa illustrati e che si intendono integralmente riportati: 

- Di prendere atto che: 

_ con determinazione dirigenziale n° 35 del 21/01/2013 con è stata Aggiudicata in via definitiva la 
gara per "l'affidamento incarico per attuazione delle attività di Monitoraggio e Valutazione 
all'interno del - Piano di Comunicazione partecipata e Valutazione del PLUS di Fondi - progetto n. 
14 del PLUS della Città di Fondi - La città dei servizi e delle nuove centralità, finanziato nell'ambito 
dell'Asse V del POR FESR Regione Lazio 2007-2013". 

- di dare atto che nell'anno 2013 risultano impegnate somme così suddivisi: 
l) Cap. 2237/3 Imp. 1193 € 13.228,90 del bilancio 2013; 
2) Cap. 2237/3 Imp. 1194 € 13.228,90 del bilancio 2013; 

- di impegnare altresì per l'anno 2014 la somma di € 40.000,00 sul Cap. 2237/3 così distinti: 
La somma di € 20.000,00 sul Cap. 2237/3 Imp. n 7 del bilancio 2014, quota a carico della 
regione Lazio 
La somma di € 20.000,00 sul Cap. 2237/3 Imp. n 8 del bilancio 2014, quota a carico della 
Comunità Europea 

- sul bilancio 2014 la somma di € 40.000,00 sul Cap. 2237/3 Imp. n° 7 e 8 del 2014 

- Di provvedere alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura conforme alla normativa 
fiscale e vistata per la regolare esecuzione del servizio/fornitura dal responsabile, sulla rispondenza della 
stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite a presentazione del 
DURC in corso di validità e del conto dedicato comunicato ai sensi della vigente normativa, 
prescindendo da ulteriore atto determinativo e dando atto che la spesa impegnata con la presente rientra 
nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza 
pubblica. 



_ di disporre il relativo ordine di pagamento tramite "AUTORIZZAZIONE" da trasmettere al Servizio 
Finanziario per: 

_ i prescritti controlli e riscontri, 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. 85 
dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERV ATO 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 

Dirigent~ 
(lo-1;IEIIlr.anco Mariorenzi 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

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 20/01/2014 

Visto di disponibilità 
finanziaria 

ai sensi del DL 78/2009 
Positivo X Negativo_ 

Si attesta 

IL DIRIGENTE del Settore 
Finanziario 

~ano 

La copertura fmanziaria e si assume impegno di spesa di € 40.000,00 sul cap 2237/3 lmp. 7 e 8 
del bilancio 2014 

Riferimento pratica finanziaria : 2014/32 

ArrESTATO 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 

2 O GENI 2014 

2 O GENI 2014 


