
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina ) 

ORIGINALE 

N. '5 5 ~ Segreteria Generale DETERMINAZIONE N. ~ ~f 
Del 1 8 MAG. 201Z del 1 8 ~IHlJ. 2012 

SETTORE V 

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

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

OGGETTO: Lavori di sistemazione via Carrera 2° tratto. Intervento di completamento (via Carrera 1 ° 
tratto e traversa via Carrera - via Torre) - Realizzazione attraversamenti pedonali rialzati -
G77H10002250004CIG: Z3A0323IF8.-

MDMlg 



IL DIRIGENTE 

Premesso che con nota n. 18206/P del 29.04.2010 è stato confermato il decreto sindacale prot. n. 
28157/P dell'l 1.08.2009 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. 18.08.200 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. 326 del 034.12.2010 è stato approvato il progetto esecutivo 
per "Lavori di sistemazione via Carrera 20 tratto. Intervento di completamento (via Carrera IO 
tratto e traversa via Carrera - via Torre)" nell'importo complessivo di Euro 52.794,00; 

• che la copertura finanziaria è assicurata con i prestiti con la Cassa DD.PP. posizione 
4431002/00 e 4431002/0 l confermando gli impegni di spesa, rispettivamente n. 2613/03 e n. 
1838/05; 

• che con determinazione dirigenziale n. 14 del 25.01.2011 i lavori sono stati affidati all'Impresa 
E.Co.Strade srl con sede alla via Appia Km 114,900 in Monte San Biagio (LT) P.I.: 02485440 
596; 

• che con determinazione dirigenziale n. 367 del 27.04.2011 è stata approvata la contabilità finale 
dell'intervento che ha comportato l'assestamento del quadro economico come di seguito 
riportato: 

A) IMPORTO NETTO LAVORI € 33.700,00 
IMPORTO per oneri per la sicureiza non soggetti a 
ribasso € 1.232160 

SUB TOTALE (Importo dei lavori soggetti a ribasso) € 32.467,40 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 
1) Lavori a fattura € 9.600,00 

2) IVA al 20% su A, Bi € 8.660,00 
3) Oneri UTC € 834100 

Sommano € 19.094,00 € 19.094,00 

TOTALE € 52.794,00 

Considerato che con nota n. 50083/P del 30 Novembre 2011 è stata incaricata l'impresa E.Co.Strade 
srl con sede alla via Appia Km 114,900 in Monte San Biagio (L T) P.I.: 02 485 440 596 di realizzare n. 3 
(tre) attraversamenti pedonali rialzati in via Madonna delle Grazie, su indicazioni dell'Amministrazione 
comunale e di concerto con il Comando di Polizia Locale, utilizzando le risorse disponibili; 

Visto il Regolamento per 1'esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di 
servizi (ai sensi dell'Art. 125 D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.) approvato con Deliberazione n. 41 del 
09.02.2010 del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale; 

Verificato che l'Impresa E.Co.Strade srl con sede alla via Appia Km 114,900 in Monte San Biagio 
(L T) P.I.: 02485 440 596 rispetta i requisiti previsti dall' Art. 38 del D.Lgs 16312006 ed è in regola con i 
contributi previdenziali come da autocerificazioni agli atti dell'ufficio; 

Ritenuto approvare il consuntivo finale per la realizzazione di n. 3 (tre) attraversamenti pedonali 
rialzati in via Madonna delle Grazie nell'ambito del progetto di sistemazione via Carrera 20 tratto. 
Intervento di completamento (via Carrera IO tratto e traversa via Carrera - via Torre) nell'importo di Euro 
9.520,66 oltre l'IV A; 

Dato atto oht! la BpCBa da impSìgnar; ri;ntna n;} pmenunm~ Qçi F~swnenti 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 23/12/2009 con all'oggetto "art. 9 del D.L. 78/2009 - definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 

• il bilancio annuale di previsione dell' esercizio finanziario 2012, approvato nella seduta del 
Consiglio Comunale del 28 Febbraio 2012 con deliberazione di C. C. n. 26, avente ad 
oggetto: "Approvazione schema di bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014. 
RPP 2012 - 2014, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell' Art. 134, comma 4, del 
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i."; 

• 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 approvare il consuntivo finale perla realizzazione di n. 3 (tre) attraversamenti pedonali rialzati 
in via Madonna delle Grazie nell'ambito del progetto di sistemazione via Carrera 20 tratto. 
Intervento di completamento (via Carrera IO tratto e traversa via Carrera - via Torre) nell'importo 
di Euro 9.520,66 oltre l'IV A; 

.:. di confermare che l'intervento è finanziato col prestito con la Cassa DD.PP. pOSIZIOne 
4431002/01, allocato sull'intervento 2080101 capitolo 3483 del bilancio 2012, gestione RRPP 
dell'anno 2005, impegno di spesa 1838/05; 

.:. di sub impegnare la somma complessiva di Euro 11.520,00 a favore dell'impresa E.Co.Strade srl 
con sede alla via Appia Km 114,900 in Monte San Biagio (LT) P.I.: 02 485 440 596 
sull'intervento 2080101 cap. 3483 del bilancio 2012 gestione RRPP dell'anno 2005, sub impegno 

n. J~~OI0~ ì 
.:. di dare atto che la liquidazione è subordinata all'effettiva somministrazione delle somme da parte 

della Cassa DD.PP. spa; 

.:. di disporre il relativo ordine di pagamento 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 del CIG dell'affidamento: Z3A03231F8; 

.:. di dare atto del CUP dell'intervento: G77HI0002250004.-



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2005 2 08 01 01 3483 2080101 

Numero Data Delibera 
--------- ----------

1940 17/05/2012 

LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA CARRERA 2 A TRATTO. INTERVENTO DI 
COMPLETAMENTO- LOTTO CIG Z3A03231F8 

Importo 11. 520,00 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

3483 o / 2005 

MUTUO SISTEMAZIONE INTERSEZIONE V.LE PIEMONTE E 
STRADA PROVINCIALE DIVERSIVO ACQUACHIARA 

558.024,11 

558.024,11 

0,00 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVO 

Visti gli Artt. 1 191 del D.1gs 18.08.2000 n. 267 che 'sciplinano le regole per l'assun . n de 

Il Re 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visti gli Artt. 34 e 35 del Regolamento di Contabilità e gli Artt.151 e 153 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 sull'apposizione del visto di 
regolarità contabile 

Fondi, lì )t -O; -1. fJ II , 
Visto di Disponibilità Finanziaria 

(ai sensi del DL 78/2009) 
Il Responsabile de 

Procedimento 
Il Dirigente del 

Settore Finanziario 
(Dott. Cosmo Mitrano) 

~:::;v~ . D Negativo ~~-
SI ATTESTA 

la copertura finanziaria della spesa: Euro Il. 520,00 sul cap. 3483 imp. n. )<1 ~ 0/O; del bilancio 
dell'esercizio 2012, ~~ fe ~O(J; -

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretori o On-line di questo Comune 

Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal_--=1:........=8'---'-.M_IH_-'_G_, _2_0_1Z_, __ 

Fondi lì 1 8 MRG.2012 
-------

IL MESSO COMUNALE 


