
COMU

ORIGINALE

6'p 6 Segreteria Generale

r 131U0,20'10

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

(ART. 4 LEGGE 241190)

OGGETTO:

NE DI FON
(Provincia di Latina)

DETERMINAZIONE N. C E

der î 3 LUG,z(llf|

D

N.

'De
')ì
t

Attestazione di copertura frnanziaria
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VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18.08.2000 n" 267)

Liquidazione Debiti Fuori Bilancio - Deliberazione di Commissario
Straordinario n. 151 del 26/0312010 - Aw. Maria Elisabetta Yoza -

l"

I

IMPEGNO DI SPESA

Euro 2.644.25

CAP. I 039
IMP. 749



IL DIRIGENTE PRO-TEMPORE DEL 10 SETTORE

Visto la nota prot. N. 18207/P del 29l04l20l0 con la quale il Sindaco pro-tempore ha confermato alla Dott.ssa Tommasina
Biondino I'incarico di Dirigente del Settore n. I " Affari Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del Personale",
conferito con decreto sindacale prot. N. 281501P dell' ll/08/2009, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50,
comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267,nonché del vigente C.C. N.L. del comparto Regioni - Enti
Locali;

Vista la situazione debitoria nei confronti dell'Aw. Maria ElisabettaYoza per prestazioni professionali non liquidate, pari ad €.
2.644.25..

' Vista la Deliberazione di debito fuori bilancio n. l5l del 2610312010 di Commissario Straordinario con la quale è stata

. riconosciuta la somma complessiva di e.2.644,25 in favore dell'Avv. Maria ElisabettaVoza per prestazioni professionali non
liquidate;

Viste le fatture n. 12, 13 e l4 del 28/0512010 prot.n. 220lllA del28/0512010, con allegate le relative autocertificazioni;

Considerato che bisogna impegnare e liquidare la somma di €.2.644,25;

Visto ilD.Lgs. del l8/08/00 n.267;

VISTA:
- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77 del 23112/2009 con

all'oggetto * Art.9 del D.L. 78/09 - Definizione delle misure organizzative frnalizzate al rispetto della tempestività dei
pagamenti da parte dell'Ente";

- la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con ipoteri del Consiglio Comunale, n. 107 del 0410312010 con
cui e stato approvato il Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2010;

- IlD.Lgs. n.267/00 e s.m.i.;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Lo statuto dell'Ente;

Dato atto che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto sono compatibili con ilDL 78199,
con le regole di finanza pubblica e nel rispetto del patto di stabilità interno 2010;

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;

di impegnare la somma complessiva di e.2.644,25 sul cap. 1039 - Codice intervento 1010208 avente ad oggetto "
Accantonamento somme per debiti fuori bilancio", del bilancio 2010 approvato con con deliberazione di Commissario
Straordinario, adottata, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 107 del 0410312010 - imp.749/2010;

di liquidare all'Avv. Maria ElisabetîaYoza, nata a Sesto San Giovanni (MI) il 06109/1966 e residente in Terracina (LT)
- 04019 - P.zza Mazzini n. I - C.F. MRL VZO 66P46I690R - la somma complessiva di C.2.644,25 oneri compresi
mediante rimessa direfta;

di prelevare la somma complessiva di€..2.644,25 nel seguente modo - €,.2.644,25 dal Cap. 1039 - avente ad oggetto "
Accantonamento somme per debiti fuori bilancio" del bilancio 2010, imp. 749110;

di trasmettere, il presente atto, 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 pagamentoo secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagament.
compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di frnanza pubblica;
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COMUNE DI FONDI

2I MAfi. 2010

Prot. N"24

RACCOMANDATA A MANI

Terracina lìo 28 maggio 2010

Spett.le
Comune di Fondi
Ufficio Contenzioso
FONDI

OGGETTO: COMUNE DI FONDI / CLEOPATRA ITALIA
COMUNE DI FONDI / JIMMYMI HOTEL SRL +1
COMUNE DI FONDI / TOMEI ANGELA

In relazione alle pratiche di cui in oggetto, richiamando

6.2.08, sollecito il pagamento delle mie spettanze e all'uopo

relative fatture , per un totale complessivo di € 2644,25.

In attesa di ricevere quanto sopra, porgo distinti saluti.

la

in

mia precedente del

allesato rimetto le

Aw. Yoza

04019 îerracina (ff) - e.zza %.azzini n1 - let/ tFa40773.721022 ; ceff sls.2oz0556
All/c.s. lE.maitmc.voza@ [i6ero.it; e.I,/A 01g3s410s96; c.$. ,/zog4îso6eq6l6g0A



Aw. fu4.aria lEfrsafietta,/oza

Fattura n.12/2010

COMPETENZE

CAP 4Y,

rv /^20%

-P./'20%

- Acconto versato

TOTALE

Terracina lì, 28 maggio 2010

Spett.le
Comune di Fondi
P.zza Municipio
FONDr (LT)

COttllrNE Dt FONDT

2I MAB. 2010

Prof. N'

OGGETTO:COMIINE DI FONDI / CLEOPATRA ITALIA

€

€

€

€

€

€

1514,00

60,56

314,91

302,80

793,27

793,40
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Fattura n.l3l2010

CC'Íì/iUNE DI FONDI

2I l\{A6. 2010

Pror. N"-?-29 !/J.,4 - - - - -

COMPETENZE

CAP 4%

TY A20%

-RA20%

-Acconto versato

TOTALE

Terracina lì, 28 maggio 2010

Spett.le
Comune di Fondi
P.zza Municipio
FONDr (LT)

2018,00

80,72

419,79

403,60

1057,70

1057,21

OGGETTO: COMUNE DI FONDI / JIMM\"NII HOTEL SRL+I

€

€

€

€

€

€
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OGGETTO: COMUNE DI FONDI / TOMEI ANGELA

Fattura n.l4/2010

COMPETENZE

CAP 4%

w A200h
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- Acconto versato

TOTALE

Terracina lì, 28 maggio 2010

Spett.le
Comune di Fondi
P.zzaMunicipio
FONDr (LT)
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D ich iarazione sostitutiva

DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445)

ll Sottoscritto Avv, Maria Elisabetta Voza

nato a Sesto San Giovanni (Ml) il 06/09/1966

residente a Terracina inP.zza Mazzinin. 1

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito aisensidelcodice penale e delle leggi

speciali in materia, ai sensie per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n.44512000

DICHIARA CHE

ll Sottoscritto non e iscritto all'lNAlL, INPS MA ESCLUSIVAMENTE ALLA CASSA

PREVIDENZIALE - Cassa Awocati - E QUINDI NON SOTTOSPOSTO ALL'OBBLIGO DEL

DURC.

Si dichiara, inoltre, che non ha dipendentiASSUNTI.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

D.t.6lB140__Frr_

" La firma non va autenticata, né deve necessariamente awenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

Fifma del dichiarante (per esteso e leggibile)"
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

Visto l'art. 183 e 191

spesa.

Fondi ll0310612010

Il Responsabile
del procedimento

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1

del D. Lgs 18/08/A0 n.267 che disciplinano le regole dell'assunzione degli impegni di

il

Dott.ssa

Dirigent etto

,/ /=-1
Tc'úmasida Biondi7/.-Z

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'ut.34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D. Lgs 18/08/00 n.267
sull'apposizione del visto di regolarità contabile.

Visto di disponibilità linanziaria
ai sensi del DL 78109

Il Responsabile
del procedimento

IL DIRIGENTE
Settore Finanziario

Si attesta

La coperturaftnanziaria e si assume impegno di spesa di€.2.644,25, sul capitolo 1039 , impegno n.?15
del bilancio 2010.

Fondi t\ / i- ) 6-2o t o

A"nrtg

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

consecutivi a parrire dal J 3 L UG. 20f0 al

IL DIRIG N. 1

Fondi rì î 3 LUG. 2010

a Biond(Dú o)


