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COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

ORIGINALE 
NtÒL.- Segreteria Generale 

del 1 ? LUB.2010 

SETTORE 

Determinazione N° ~j 

Del AV1t9~ IWAO 

TURISMO - SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art.107 D.to Leg.vo 18.08.2000 n° 267) 

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per quota associativa" Laghi e Lagune 
d'Italia". 

L'anno duemiladieci addì.AL del mese di Lu ~GI O alle ore 11 .00 nella sede 
comunale . 

EURO 1.550,00 
CAP. 927 
IMP. ~ ~:r 



.. 

llDIRIGENTE 

Premesso 
- che con comunicazione del Sindaco, dott. Salvatore De Meo, prot. n. 2031l/P del 17/05/2010, è 
stato confermato il Decreto Commissariale prot. n. 42371/P del 09/11/2009, con il quale ai sensi e per 
gli effetti del combinato disposto dell'art. 110, del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, dell' art. 62 dello 
Statuto Comunale e il D.Lgs. n. 165/2001, è stato individuato il Dirigenti del Settore Attività 
Produttive e Turismo, Franco Attardi; 
- che il Comune di Fondi, unitamente ai Comuni di Cagnano Varano, Sannicardo, Ischitella, Carpino, 
Orbetello, Chioggia, Lesina, Venezia, Massarone e Comacchio, ha aderito alla costituzione del 
coordinamento delle Città lagunari; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n.575 del 3/12/2002 con la quale questa 
Amministrazione ha espresso la volontà di aderire all' Associazione" Laghi e Lagune d'Italia" e con 
la stessa deliberazione è stato approvato l'atto costitutivo, al fme di raggiungere l'obiettivo di una 
gestione ottimale dell' ambiente lacustre; 

Considerato che l'adesione alla suddetta Associazione comporta una quota annua di € 
1.550,00; 

Dato atto che con la medesima delibera è stato dato mandato al Dirigente del Settore Turismo, 
Sviluppo EconOInico ed Attività Produttive di provvedere al relativo impegno di spesa di € 1.550,00; 

Ritenuto di dover provvedere ad impegnare la spesa per il pagamento della quota associativa 
per l'adesione all' Associazione Nazionale" Laghi e Lagune d'Italia" di € 1.550,00; 

Dato atto che il progranuna dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto 
sono compatibili con il DL 78/99, con le regole di finanza pubblica e nel rispetto del patto di 
stabilità interno 2009; 

Visti: 
-La deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteti della Giunta Municipale, n. 77 
del 23/12/2009 avente ad oggetto" Art. 9 D.L. 78/2009 - defmizione delle misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività da pru1e dell'Ente"; 
-Il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2010 approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario, con i poteti della Consiglio Comunale, n. 107 del 04/03/2010, esecutiva 
ai sensi di legge; 
-Il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
-Il vigente Regolamento di contabilità; 
-Lo statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono ripetute: 

- di impegnare la somma complessiva di € 1.550,00 sul Cap. n. 927 avente per oggetto" Lagune 
d'Italia ", codice intervento n. 10702023 del bilancio 2010 .. IMP n . . <Rd'.--J." .... 

- di provvedere alla liquidazione di € 1.550,00 quale quota per l'Associazione Nazionale " Laghi e 
Lagune d'Italia", trrunite bonifico Cassa di Risparmio di Ferrara sede di Comacchio C/C 
000000011111 ABI 06155 CAB 23543 IBAN IT62 G061 5523 5430 0000 0011111. 



-----------------------------
CERTIFICATO DI IMPEGNO 

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

2010 2010 1 07 02 03 927 1070203 

Numero Data Delibera 

885 09/07/2010 

'. 

Quota associativa Associazione Nazionale ~Laghi e Laguna d'Italia". 

• 

Importo 1.550,00 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

927 O I 2010 

LAGUNE D'ITALIA 

1.550,00 

1.550,00 

0,00 



RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO 

Visto l'art. 183 e 191 del D.1gs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per 1'assunzione degli impegni di spesa 

Fondi ____________ __ 

Il Responsabile 
Del procedimento 

--
Visto di Compatibilità finanziaria 

Ai sensi del DL 78/2009 

Franco Attardi 

Il Dirigente 
Franco Attardi 

.... -

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 sull'apposizione del visto 
di regolarità c tabile. 

Fondi....J.<:-J-I.C""O"....L...~ __ _ 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del L 78/2009 

o Negativo 

Si attesta 

La copertura tinanziaria € 1.550,00 e si assume impegno di spesa sul cap 927 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 

PLr.~ 

imp.gu- del bilancio 2010 

Si attesta che copia della deter,n~ill1\r.e1mticata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal ...................................... m .................................. . 

Fondi lì 2 LUG.2010 
.",,",un,caLE 

-

IL DIRIGENTE 
Franco Attardi 

.. 


