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ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

N. {~O Segreteria Generale DETERMINAZIONE N. A 5 3 
del 2 O LUG. 2010 
----- del 2 O lUG. 2010 

SETTORE 3° - SERVIZI ALLA PERSONA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18.08.2000 nO 267) 

OGGETTO: Affidamento ditta DPC Servizi stampa depliants "Notti 
Fondane" 



- --- -------------

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Visto il decreto sindacale prot. n. 18923/P del 06/05120 IO con il quale è stato affidato al dott. Francesco 
Loricchio l'incarico di dirigente del 30 Settore Servizi alla Persona; 

Vista la deliberazione n. 140 del IO luglio 2010 con la quale la G.M. ha programmato le iniziative 
culturali e sportive che si svolgeranno durante il periodo estivo; 

Considerato che si rende necessario pubblicizzare il calendario delle manifestazioni estive attraverso la 
diffusione di depliants da distribuire soprattutto sul nostro litorale; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 357 del 04/0512010 con la quale è stata aggiudicata alla ditta DPC 
Servizi di Marzano Daniele, con sede in Fondi in Via ponte Nuovo, 45 P. IV A 01964780595 la fornitura 
di manifesti al fabbisogno; 

Vista la nota prot. n. 29753/P del 20/0712010 con la quale è stato richiesto alla citata ditta di formulare un 
preventivo relativo alla stampa in quadricromia di n. 15.000 depliants formato A4; 

Visto il preventivo di € 1400,00 + IVA 20% presentato dalla ditta DPC Servizi di Marzano Daniele, 
acquisto al prot. dell'Ente al n. 29753/A del 30/0712010 

Considerato che la citata ditta è stata individuata tra quelle che ha già hanno eseguito per conto di questo 
Ente simili forniture garantendo efficienza e celerità; 

Ritenuto, anche in considerazione dell'urgenza e dell'esiguità della spesa, di poter affidare alla ditta DPC 
Servizi di Marzano Daniele la stampa in quadricromia di n. 15.000 depliants formato A4; 

Ritenuto assumere il relativo impegno di spesa; 

Dato atto che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto sono 
compatibili con il D.L. 78/2009 con le regole di finanza pubblica e nel rispetto del patto di stabilità 
interno; 

VISTI: 

la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77 
del 23/1212009 avente ad oggetto: Art. 9 del D.L. 7812009 - definizione delle misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, 
n. 107 del 04/03120 l O con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il corrente anno; 
il D. Lgs. 26712000; 
il vigente regolamento di contabilità; 
lo Statuto dell 'Ente 

Per i motivi in premessa illustrati: 

DETERMINA 

1) di affidare alla ditta DPC Servizi di Marzano Daniele, con sede in Fondi in Via ponte Nuovo, 45 
P. IV A 01964780595 la stampa di n. 15.000 depliants in quadri cromia formato A4 per la spesa 
complessiva di € 1.680,00 IV A inclusa; 



J 

2) di impegnareJa somma complessiva di Euro 1.680,00 sul cap. 148/003 "Acquisto di servizi per 
l'ufficio economato codice intervento 1.01.0303 per l'esercizio finanziario 2010 imp. N. 

3) di liquidare alla ditta DPC Servizi di Marzano Daniele la somma di € 1.680,00 a presentazione di 
fattura vi stata dal responsabile del servizio, e del DURC in corso di validità, dando atto che la 
spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di 
bilancio e delle regole di finanza pubblica. 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE Servizi alla Persona 

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 

Fondi, lì 

Il Responsabile 
Del procedimento 

~yBOCCia 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/0812000 n. 267 sull'apposizione del visto di 
regolarità contabile. 

Fondi lì .1')- f) ~. 2/)1 /) , 

Visto di disponibilità finanziaria Il Responsabile IL DIRIGENTE 
Ai sensi del DL 78/2009 del procedimento del Settore Finanziario 

1.)__ ~~ano X Positivo D Negativo ~'Ambrinì ~~ 

,~ ", :.' Si attesta 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul capA1i~/3 imp. q2 O del bilancio 2010 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 

Fondi lì 

. 2 O lUG. 201D artlre dal ...................................... al.. ................................ . 

IL DIRIGE~ ..REL SETTORE 
Dott. Fran~chio 


