
COMU NE D
(Provincia di

FONDI
Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. AL2

UFFICIO MGIONERIA
Visto per I'impegno
tì_

IL RAGIONIERE MUNICIPALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Lavori di adeguamento, miglioramento e messa a norma del Campo
Sportivo di via Arnale Rosso-
Autorizazione antici pazione di cassa-.

L'anno duemiladieci addì Arù.e^' del mese di aa.o o îc alte ore

-

.4 9: o,c nella sala delle adunanzei
Previa lbsseruanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e

provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale;

presente
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Paftecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio
Essendo legale il numero degli interuenuti, il Dott. Salvatore De Meo assume

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dellbggetto sopra indicato.

All?ppello risultano:

Dott. Salvatore

Dott. Onorato

Prof. Lucio

Rag. Vincenzo

Dott. Pierluigi

Sig. Onorato

Dr. Beniamino

Aw. Arcangelo

Sig. Silvio

De Meo

De Santís

Biasillo

Capasso

Conti

Di Manno

Maschietto

Peppe

Pietricola

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

DEL SERVIZIO
in ordine alla

IL RESPONSABILE DI MGIONERIA
esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile-/ella proposta di

MDM/g



1..4 GIUNTA MUNICIPALE

Vista la Deliberazione di G.M. n. 111 del 24I.06.2010 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo per "Lavori di adeguamento, miglioramento e messa a norma del
Campo Sportivo di via Arnale Rosso" nell'importo complessivo di Euro t.254.123,A0;

Atteso che la Copertura finanziaria dell'intervento è assicurata per quota parte di Euro
27I.L23,00 con contributo regionale e per la quota parte di Euro 983.000,00 con mutuo
del Credito Spoftivo a totale carico dell'Amministrazione Provinciale di Latina;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 643 del 07.08.2009, avente ad oggetto:
"Approvazione programma straordinario regionale di investimenti in attuazione dell'Art. 23
della L.R. 24.L2.2008 n. 31", pubblicata sul BURL del 21.09.2009 n. 35, parte prima con la
quale viene concesso un contributo al Comune di Fondi di Euro 27t.123,00 per
I'ampliamento e miglioramento del campo sportivo di via Arnale Rosso;

Ritenuto anticipare la somma di Euro 27t.123,00 relativa al contributo regionale
attingendo ai fondi del bilancio comunale, esercizio finanziario 2010;

Visto:

La Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della
Giunta Municipale n.77 del 23.12.2009 avente ad oggetto. *Aft. 9 del D.L.
7812009 - definizione delle misure organizative finalizzate al rispetto della
tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";
La Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del
Consiglio Comunale n. L07 del 04.03.2010 avente ad oggetto:
"Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2010. Bilancio
Pluriennale 200t3120t2. Relazione Previsionale e Programmatica
2ALW20L2";
Il vigente regolamento di contabilità;
Il D.lgs 18 Agosto 2000 n.267;
Lo Statuto dell'Ente;
I decreti sindacali prot. n. 28t57lP dell'll.08.200, con i quali, ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dellîrt. 50, comma 10, e dellArt. 109,
comma 2, del D.lgs. 18.08.200 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del
comparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati i Dirigenti e i

Responsabili dei Seruizi
o If D.Lgs 16312006 e s.m.i. ed il D.P.R.55al99;

Visti i pareri espressi ai sensi dellîrt. 49 del Decreto Legislativo n.26712000;

a voto unanime

DELIBERA

La premessa è parte integrane e sostanziale del presente atto;

1. di autonzzare I'anticipazione di cassa per la somma di Euro 27L.123,00 necessaria
per I'esecuzione de "Lavori di adeguamento, migfioramento e messa a norma del
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Campo Sportivo di via Arnale Rosso" come da progetto approvato con deliberazione
di G.M. n. 111 del 24.06.2010 , quota parte della copeftura finanziaria riferita al

contributo regional;

2. di demandare il Dirigente del Settore V - LL.PP. e Ambiente alla predisposizione e
trasmissione della rendicontazione necessaria per I'effettiva erogazione del
contributo provinciale;

DICHIARA

con successiva unanime votazione, attesa I'urgenza, il presente atto,
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4" comma dell'art. 134 del D.Lg.vo
18 agosto 2000 n" 267.-



L PRESIDENTE

Iftue'ry=

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEGREI
Dott. Fra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicatq3llAlbo Pretorio di questo Comune
per 15 giorni consecutivi a partire Ouf @. Fondi,

ESECLTNVITA'

La presente deliberazione:

E stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4o, del D.Lg.vo
18 agosto 20O0 no 267

l_l E' divenuta esecutiva il giorno... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
alf?lbo pretorio, ai sensi dell?ft. 134, comma 30, del D.Lg.vo 18 agosto 2OOO no 267

p. L'UFFICIO
DELIBEMZIONI

ERALE

IL ERALE


