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(Provincia di Latina)
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Determinazione N'/r7

SETTORE
TURISMO - SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(Art.l07 D.to Leg.vo 18.08.2000 n" 267)

OGGETTO: Delegazione di Anziani a Dachau

EURO 1.950.00
CAP. 38
IMP. ql/



IL DIRIGENTE
Premesso

- che ccn comunicazicrne del Sindaco, dott. Salvatcne De Meo, prot. n. zD3lllP del I7|O5DO10, è stato confermato il
Decreto Commissariate prot. n. 4237llP de1 09/11/2009, con il quale ai sensi e per gli efTetti del combinato disposto
dell'art. 110, del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, dell' art.67 dello Statuto Comunale e il D.Lgs. n. 1651200t, è staro
individuato il Dirigenti del Settcne Attività Produttive e Tirismo, Franco Attardi ;
- che con delibera n. 178 del 20.12.1985 s è stato istihrito il Centro Comwrale Diurno Anzimi, al fina di fcnnire r:n servizio
di sclc.ializzazione ed wgarizzaziure ai cittadini anziani nello spirito della legge 11f76 e nel quadro delle attività socio-
ricreative svoite all'interno del Centro, rienha anche quella dello scambio socio-culturale degli anziani con la città di
Dachau, città gemellata ccn il Comune di Fondi;

Considerata che il Sindaco di Dachau dott. Peter Burgel ha invitato 8 anziani del nostro Comune per i
tèsteggiamenti della " Giornata dell' anziano";

Vista la necessità di prowedere al noleggio di un mezzo di traspcxto, si è proceduto per le vie brevi a richiedere
alla ditta mAL BLOCCHI S.RL.di Tullio Stefano sita a Lenola in Via Camposerianni, n. 53- P.IVA 02114550599, un
preventivo di spesa, acquisito al protocollo n.30013 lA del 2110712010, di € 625,0O + I25,OO ( IVA al ZOVo) per una spesa
complessiva di € 750,00;

Visto I'art. 14 comma 3 del Regolamento per I'esecuzione in economia di lavori, fornitura di beni e prestazioni di
servizio, approvato con deliberazione del Commissaio Strarrdinario con i poteri de1 Consiglio Comrmale , n. 41 del
O9|OU}OIO, il quale stabilisce che per servizi di importo inferiore a € 20.000,00, è qxrsentito p:ocedere ad affidamento
diretto da parte del Responsabile del procedimerito .

Ritenuta tale somrna congru4 tnche in relazione ai costi sostenuti in analoga occasicne ne-qli anni precedentí;
Atteso inoltre di dover individuare un autista qn idoneo permesso di guida:
Vista la nota n. 2931íP del2O10712O010 con la quale il Dirigente dell'Ufficio Affari del Personale, dorr,ssa

Tommasina Biondino, chiede al dipendente con qualífica di Autista di Rappresentanza, Carnevale Giuliano nato a Fondi il
O6lOUTl ed iù residente in via Cappellalto I n. 4 C. F. CRNGLN71B06D662X, la disponibilità ad accompagnare la
delegazione di anziani a Dachau;
Vista la nota n2996tP del 2tlO7l2OL0 con la quale il dipendente Cmnevale Giuliano comunica la popria disponibilità;

Preso atto di dover impegnare la sornna di € 1.200,00, necessaria all' autista per la ccpertura dei costi da
sostefiere durante il viaggio ( carburante, autostrade ecc.);

Ritenuto:
- di dover noleggiare rlmezzo di traspoto presso la ditta ITAL BLOCCHI S.R.L.di Tullio Stefano sita a l-enola in Via
Camposenanni, n. 53- P.IVA O21I455O599;
- di anticipare all'autista Carnevale Giuliano nato a Fondi il Oílmnl ed ivi residente in via Cappellalto I n. 4 C. F.
CRNGLN71BO6D662X,1a somma di € 1.200,00 per la copertura dei costi di viaggio;
. di irrpegnare la somma complessiva di € 1.950,00;

Dato atto che il programma clei pagamenti e gli impegpí di spesa previsti nel presente atto sono compatibili con
llDL78199, con le regole di finanza pubblica e nel rispetto del patto di stabilità interno 2009;

Visti:
-La deliberazione del Cornmissario Straordinario, adottata con i poteri della Girnta Municipale, n. 77 delz3lnn\Og
avente ad oggetto " Art. 9 D.L. 7812ffi9 - definizione delle rnisure crrganizzative finalizzate al rispetto della tempestività
da parte dell'Bnte";
-I1 bilancio annuale di previsione dell'esercizio finmziario 2010 approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario, con i poteri della Consiglio Comunale, n. 107 del 04103/2010, esecutiva ai sensi di legge;
-Il D.lgs 18 agosto 2OOO n.267
-Il vigente Regolamento di contabilità;
-Lo statuto dellEnte;

Visto il Decreto Irgislativo n. 163 del 2006;
DETBRMINA

Per le motivazioni esfnesse in narrativa e che di seguito si intendcmo ripetute:

- di incaricare il dipandente Camevale Giuliano quale autista e accompagnatcne del gruppo anziani a Dachau;
- di anticipare al sig. Carnevale Giuliano nato a Fcndi il 06lO2J7l ed ivi residente in via Cappellalto I, n. 4 C. F.
CRNGLN7tB06D662X,la somma di € 1.200,00 per le spese da sostenere per il viaggio, salvo conguaglio orestjtuzione a
presentazi cne del ren diconto;
- di provvedere al noleggio del nrezzo di trasporto presso la ditta ITAL BLOCCHI S.R.L. di Tullio Srefano sita a funola
in Via Camposerianni, n. 53- P.IVA 021 14550599, per rma spesa di € 625,00 + € 125,00 ( IVA 207a) totúe 750,00;
- di impegnare la spesa complessiva di € 1.950,00 sul Cap. n. 38 avente per oggetlg' $cquisto di servizi per spese
rappresentanzaSindaco " , codiceinterventon. 1010103 delbilancio20l0..lMPn. ...V1.4..
- di provvedere alla relativa liqui<lazicne per il noleggio del nrczzo di trasporto a presentaziqte fattura debitamente

vistata dal respcnsabile dando atta che la spesa impegnata rienffa nel programma compatibile con i relativi
stanziewrenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica.



ULTIO STTFANO

ALLA C/A Dclla Sign. SILVIANO A.DDESSI

|TAL F,LoCCIII u
NOLEGGIO AUTO AUTOCARH VTEZZT SPECIALI MONOVOLUMÉ 9 POSTI
Vir Crnpo*crionni 53 04025 L.ÉNOfA (LT) Scdo Opor*liv* Vi1 n1!!_Ooglirydo,42 04022 PONDI 0.,T)

.P fvA 021 l45J05ee l'cl./l'ox 0?71-531335 Ccll. 135-7680857 137.92437*

COM1INE DI FONDI
P.ZZA SAN FRANCESCO

44422 FONDr (LT)
- UFFICIO TURISMO .

Fondi íI2l/0712009

Gentile Ente vi proponiamo la nostra migliore offerta relativa il noleggio di un
pulmíno 9 posti per il periodo che va dail01/Q8/2010 at l2l08l2QIQ per una durata di
giorni 6;

1. OPEL VIVARQ 9 POSTI;
2. KM ILLIMITATI;
3. ASSICURAZTOhIE KASco CoN FRANCHIGTA
4, ASSISTENZA STRADALEI

TOT, OFFERTA A VOI RISERVATA 9URQ 750,00 i.e.

SEGUE CONTRATTO DETTAGLIATO ;

Ceni di avervi proposto la nostra migliore offsta in attesa di una vostra risposta
affermativa vi porgiamo i nostri saluti.

S.R.L.
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IL
I.A DÍSPON]EII.ITA' E IL DEL MEZ"7-O VERRA}ÍNO EFFIYT'I'UATÈ ALLA PRBNO'TAZIONE;

Ittr'd 1ebLESlLLAtA sEETsStrr/A lus IHSt0tEtutI: u0 hr:al olaE-gnt-T,l



Città lí fonli
PROVINCIA DI LATINA

Prot. n. 2gqq6

DelU cl"/e
A1 Dipendente del I Settore
SEDE

Oggetto: Delegazione anziani per Dachau

Il sottoscritto Giuliano Carnevale, dipendente di questa amministrazione con la qualifica di

Autista di Rappresent anza, in risposta alla nota prot. n.Z.!J3.'{poa .ú.l9ll .tl.E . ... , comunica la

propria disponibilità all' accettazione delf incarico

In fede
Giuliarro Carnevale

Geme/lata dal t998
con la Città di Dachau

(Germania)

r

;ffi4
,-/



Città úi fonli
PROVINCIA DI LATINA

prot. n. ;,1 
,i ,g., í | lt)

Del .]o
Al Dipendente
Sig. Giuliano Camevale

Oggetto: Delegazione anziani per Dachau

In relazione all'invito formulato dal Sindaco di Dachau dott. Peter Burgel, ad otto anziani di

Fondi in occasione dei festeggiamenti della "Giornatadell'anziano", che si terrà nella cittadina

tedesca il giomo 11 agosto 2010, si necessità di un autista per la gurda dell'automezzo.

Per quanto sopra esposto, si chiede alla S.V. possessore della necessaria qualifi ca,la

disponibilità ad accompagnare la delegazione in oggetto.

Si"comunica altresì che la pafrenza awà luogo il giorno 07 agosto e il rientro awerrà il
giomo 12 agosto 2010.

IL D,

Dott.ssa

Geme/lata dalt998
con la Ciftà di Dachau

(Germania)

c.,'i. / C



Esercizio EPF T

CER.:TIFICATO DI I}4PEGNO

l-:n A rt f-nrì M^^vqP . vvu. r'rcg

03 38 0 1010103

Delibera

F

2010 20L0

Numero Data

0101

92L 21/0'7 /20L0

Affrdament.o noleggío mezzo di trasporto dltLa fTAL BLOCCHI srl ed
antlcipazione somma al dipendente Carneval-e Giuliano per spese d1
viaggio Dach

Tmh^r|-^ L.950,00 Previ-sione:

Impegnato

14.000,00

4.550,00

9.450,00

Si attesta
finanziaria

ACQUISTO DI
SINDACO

Differenza:

che 1a suddetta spesa trova copertura
qrrl n:ni {- nl avq4 vsFrsv:v

3,8 O / 2OLO

SERVIZI PER SPESE RAPPRESENTANZA



RISERVATO AL DIRIGBNTE DEL SETTOREATTIVITA' PRODUTTIVE E TIIRISMO

Vistol'art. 183e191delD.lgs18/0Si2000n.26Tchedisciplinanoleregoleperl'assunzionedegliimpegnidispesa

Fondi-

tr Resporuabile
Del procedimento

Visto di disponibilitÀ finanziaria
Ai sensi del DL 7A2OO9

Visto di Compatibilità finanziaria
Ai sensi del DL 78/2009

Frnnco Attardi

Il Dirigente
Franco Attardi

ATO AL SETTORE FINANZIARIO

Visto I'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e I'rrt. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 26'r- sull'apposizi<xre del visto
di regolaità contabile.

ronai 2//gl/2 '9 
/ o

II, DIRIGENTB
del Settore Finanziario

La copertura finanzimia € 1.950,00 e si assume impegno di spesa sul cap 38. imp. {2-t del bilarcio 2010

A TTESTA TO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinaziffre viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comrme per 15

giomi consecurivi a parrire d"l ...... 2. J.. L.U0...2010

2010

IL DIRIGENTE
Franco Attardi

II Responsabile
del procediqento

Fondi 1ì


