
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

Determinazione N. 622 Del 03/06/2014 

Settore Pianificazione Urbanisticàe Territoriale 

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

OGGETTO: Impegno di spesa per Perito Demaniale ing. G. Cavone.-



IL DIRIGENTE 

_ Visto il Decreto sindacale, Prot. nO 28155/P del 11108/2009, 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 nO 4 l'Ing. Gianfranco Mariorenzi; 

_ Visto, il Decreto del Presidente nO T0559 del 20/12/2010 della Regione Lazio, con il quale veniva 
nominato l'Ing. Giuseppe Cavone Perito demaniale per l'accertamento e la verifica dei terreni di uso 
civico gestiti dal Comune di Fondi in applicazione della normativa nazionale e regionale vigente in 
materia; 

- Ritenuto opportuno, che vi siano le condizioni e gli strumenti per una soluzione definitiva, 
nell ambito dell'intero territorio comunale, alle numerose occupazioni in essere di terreni gravati da 
uso civico attraverso l'istituto della legittimazione, ai sensi degli art. 9-10 della legge n° 1766 del 
16/06/1927 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Vista la Convenzione approvata con deliberazione di Giunta Municipale nO 7 del 13/01/2011 e 
sottoscritta dal professionista, nella quale vengono indicate le prestazioni richieste; 

- Atteso che si rende necessario dover liquidare all'Ing. Giuseppe Cavone, l'onorario per le seguenti 
prestazioni professionali: 
- n° 15 analisi territoriali anno 2012; 
- nO Il affrancazione del canone; 
- nO 37 revisione schede anno 2012; 
- analisi territoriale e sdemanializzazione per progetto accessi al mare; 

- Ritenuto opportuno dover impegnare la somma di Euro 17.825,83 Iva ed oneri compresi, quale 
compenso al professionista; 

- 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 2014; 

VISTO: 
- La deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, nO 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 03/0112014 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 20 lO, nO 217, relative alla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

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

DE TERMIN A 



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

l) di impegnare la somma complessiva di € 17.825,83 Iva ed oneri compresi, in favore dell'Ing. 
Giuseppe Cavone in qualità di Perito Demaniale nato a Roccagorga il 19/03/1959 ed ivi residente in 
Via Benedetto Pampanelli, 770 - P.1. 01292700596, per le seguenti prestazioni professionali: 
- nO 15 analisi territoriali anno 2012; 
- nO Il affrancazione del canone; 
- nO 37 revisione schede anno 2012; 
- analisi territoriale e sdemanializzazione per progetto accessi al mare; 

2. di imputare la spesa complessiva di euro 17.825,83 sui capitoli di seguito elencati: 

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E Importo Soggetto Note 
/ 
S 

2014 1093 Spese perito 2014 1090103 S € 17.825,83 Imp.788 
demaniale 

3) 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. 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 

Dirigente 
Ing. anco Marioren'fl. 

TORE 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 16/06/2014 

Visto di disponibilità 
finanziaria 

ai sensi del DL 78/2009 
x Positivo _ Negativo 

Il Responsa il 
del 

/ 

procrmen o 
Anna 'An: Hl 

i attesta 

IL DIRIGENTE del Settore 

La copertura finanziaria e si assume impegn di spesa di € 17.825,83 sul cap.! 093 
del bilancio 2014 . 

Riferimento pratica finanziaria: 2014/619 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

imp.788 

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

Pretori o Dnline di questo Comune all'indirizzo: http://comunedifondUt per 15 giorni consecutivi a partire dal 

3 O BiU.2014 

Fondi lì 3 O G I U. 2014 
----'---

TI Dirigente 
Ing. Gi ranco MaQorenzi 


