
COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

ORIGINALE 
N° ~-3", Segreteria Generale Determinazione N° L, b 

del 1 6 L UG. 2011 

SETTORE 
TURISMO - SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 1 07 D.to Leg.vo 18.08.2000 n° 267) 

OGGETIO: Impegno e liquidazione ditta Natalizia Petroli SRL. 

EURO 2.419,20 
CAP. 2026 
IMP. 786 



TI DIRIGENTE
Flemesso:

;:*;%""ffffi','#lf';.*o.tTtg%d::: tjl,rjf:P" Meo,. proJ. n. 2o3rtp det t7/05/2010, è staro conî-ermaro ir
?J,ffiî î,"ffi"i'fr*: frî1l,i333 f*"T':i"if:::;i1ílt:""* í':?'1í:i1#'3;i*-'i?ii".iliiX,l
*,f,1;"1119:1,?":Íi,:i'"::j:T::.3:l*:f;,.y;*;;'e"ì,f##?;fS::iB:if'"*i?)ià,l,l,Jo,?lll.9i:,*:i"-ttpf lqg,tdelsettoréat,i"itanoo"ui*;i;;;;;ffi X;ffi-,4 e\ r'qtLt uer ùsLLUr ri Allrvlla fîocruttrve e 'I urismo, Franco Attardi ;- che il i":*^g.lrs ìp.or-1*10 di una srrurtura adibita amarraroio com'nale;

;;Jllo cf inresa per lo svituppo zoorecnicot pontinO e UnO desli interuenti nlre ci cm^ *ar:a^^+: j-,^-r- r, .
derl'a'roponf 

":T:*rt'*lT_"-lr"i,"rir*o-p#''J'ió;;;i:;r:rilTH"#ffi ,*::
ITjir""l""-"^:l ,::::#T"_T,u.",9 5"gi""""r-"1i;;T;dó'j"î"ilii uzaos limpianto è statoriconosciuto idoneo alla macellazione ed è stato [criruvrrvu 4'd rrritccrazlorle ed e stato rscritto nel registro regionale ed europeo con il 

'umero 
diidentificazione CE y97gH- M ai sensi del D.Lg.vo 2g6/94;

constatato che per il funzionamento oeilÀ caldaie del mattatoio è necessaria ma fornitura di gasolio per usodomestico;
vista I'urgenza a prowedere é stata^chizrmata per le vie brevi la ditta Natalizia peo.oli SRL, con sede avalmontone in via Kennedy n' z+, P'l 0204803000t, che ha'liai.r-ito il gasolio per il matratolo garzntenclo convenrenzae celerità:
vista la fattura n' 1501l//DM del 05/05/2010 ( prot. n. 19006/A rrel 06/0512010) dì € 2.016,00+ € 403,80 ( IVAal 20vo) per un imp<rìo di € 2.419,20 che è parte integrante e sostanziale del presente atto, ccxrt-'rme ;rlla normativa iìscalee vistata per la regolare esecuzione <lella fornitura daíresponr"utr" aa sgvi{o; ;id;ú;crenza de1,a sressa ai requrs*iquantitativi e qualitativi, ai termini ed alle ccnclizicni puttirit", 

"*li quate l'impresa Jiià"u*i" ha richiesto 
' 

pagamenrodella somma di cornplessiv a € 2.4r9,2o. quale compenso contrattualmenre pattuito;
Considerato che la spesa risulta essere congrua e vantaggiosa;

Ritenuto dover impegnare e procedere, ai sensi cten'ail rg4 del D.lgs. lg agosro 2000 n. 267 alla liquitlazrcnedella fattwa n' 1501/DM del 05/05/2010, della sornma a e i.óio,oo *__ e"+o: ,zó r rve ar 2oo/o)per rm in*rorto di €2'419'20 della ditta Natalizia Petroli SRL, con r"a" u vorÀoirr""" * via Kennedy n. 34, p.I 02048030601;Dato atto che il progmîrlnra dei paganrenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto sonocompatibili con il DL 78/99, con le t"goi"éi finu-u;"ù1i"" e nel rispetto der parto di stablità interno2009;
Visti:

-La deliberazione del commissario straordinario, ad.ottata con i poteri della Giunta Municipa le, n. 77 del23/12/2009 avente ad oggetto " Art' 9 D.L. 78/2009 - definizioni a"il" misure organizzative frnarizzate alTf"Ío della tempestività da parte dell,Ente,,;
-Il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2010 approvato con deliberazione del commissario
:,8:i::Tll;13,1i,ffii .u;:;;""*rsrio 

co*nrnare. n. 107 à;i o4/03/20r0,esecutiva ai sensi di regge;

-II vigente Regolamento di contabilità:
-I-o statuto dell'Ente:

Visto il D.Lgs. l63t2OA6:

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che cli seguito si intendono integralmente ripetuti:

;f!%ffi#&1"#t:"1[Tffit:"ffin,i*"j'n$gf #ori sRL "* ,"d" a varmontone in via Kennedy n
- di impegnare la sorunúì cornplessiva ài €
consumo nattatoio,, del bilancio 2010. IMp.n. fb.*u 

- codice inten'ento 1110302 " Acquisto beni c1i

'di liquidare alla ditta Natalizia Peholi snr-. càn seé u'va**iàn".,1_u'u Kennedy n.34,pJ02048030601,Ia fauuran' 1501/DM del 05/o5/2010, della somma di € 2.016,00 * à +ojzó ( IVA_al zova) pe^rn imporro di € 2.419,20 cheforma parte intetranti e sostanziali del pnesente atto, quale credito certo e liquido della stessa nei ccrnfrcrnti dell,Ente afrctnte della regolare esecuzione della fornitura del gaiolio necessario per alimentare le caldaie del mattatoio comunare,affidato con la presente-determinazione per I'inrpcrto complessiv o ai z.+ts,z0, hamite t ooii"n bancario Banca di Romaag' di valnrontone n' 256 cú'.IBAN lT75Mo:òoztas+s00000002a0553 a presentazione der DURG;.- di prelevare la somma complessiva di€2..41g,2O n"t ,"guÀi" *nOo,€'2'419'20 dal cap' zoz$g,"tte ad oggetto " Acquisto'ireniài-i*rurno mattatoio,,del piano Esecutivo di Gesrionedell'anno 2010, imp 7*6 ;- di trasmettere il presènte atto, corredato di fatnra in originale vistata dal respcnsabile del servizio, di copia della
fl:::Jfi'ffiiffiil#,3i.lr*rì*::?g tutta ra a.'um"ntúi'r" necessaria u 

"'omp'ouu.e 
ir dirirto der crditore, ar

' i prescritti controlli e risccxrti unministrativi, contabili e fiscali, di cui all,art. 1g4, comma 4, del D.lgs. lg agosto2O40n.267;

;.rrtliffiir'iJir"ffi:tff del relativo mandato cli pagamento, secondo quanro previsr.o dall,ml 185 delto sresso
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CEF<T I E-I CA TO I)I Ib{PE,G\TO

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

2010 20J-0 1 11 03 02 2026 0 1110302

Numero Data DeÌibera

186 23/06/20]-0

Impegno per tiquidazione fornitura gasolío mattatoio ditta Natalizia
Petroli- srl di Valmontone.

Si attesta che la suddetta spesa trova coperLura
finanziaria sul capitolo- 2A26 OITOLO

ACQUISÎO BENI D] CONSUMO MATTATOIO

2.4t9,20 Previ-sione :

Impegnato :

Differenza ;

13 . 000, 00

8.164,08

4 .835, 92
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Rif.eiimento, del

c.a=n:i la" otr"ns"tivc pratica ( c.r' P' )
/da er'lera <crnore: nella corrisoondanza):
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OCCgfrfOq i:chiccta d!:fegohritii;aontributlyq;pè1 agcvolazio:né',fÍnanzíàmentirsowenzionè é autorizazioni:
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A seguito delfa:prEsentazibne; in data LzlgVlzltA della sornunicazione di cui all'ogg;etto si attribui-ce il codice idcntifrcatívo
praticasopra:6marqinato:'''''''''

richiéilentè
'DgnomÍnazi.snelRagione: Socia le CO.MUNE .D,I. FONDI. - SFTTORE AÎfTVffA.PRODUrTVE

seae::!àsàtO:: 'Fòndi: - PIAZZA:MUNICIPtrO; SN€

:appaltàtsIc

I NATALIZ'A PETROI.I SRL

VIA: M:MINGFIFITtr; 27 O3lo0. Frosinene

Ccdicé:Fiscafe.. 05776190588: }E-mail i il:duilia.poke@natatizíapetoli.i:

Codice,ditta .5295083

ihos. Malricola azienda. 7.022168684

Ii72lo7l2oîs :

5:'''.','RIc|-lIEsTA.TEl-EMAIr€A'

:.coMuItE Df :rolol:I serÍogg ga6r711.fr pRQouîIIVE
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hrb'l/www:.$porrertouicoptévidenzÌàte,iuetannpezsq4qrpu-ettibùzioneéoolceisprtipr,,,,,,,,,talornoto



Il prescntc verbale viene così sottrxcritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA, PRODUTTIVE E TURISMO
visto I'art' 183 e 191 clel D'lgs 18/08/2000 n. 267 checlisciplinano le regole per l,assrmzione degli impegni di spesa

Fondi_

Il Responsabile
Del proccdimento tr Dirigente

Franco Attardi

Visto di CompntibÍtità finanziaria
AÍ sensÍ del DL 7gt2frOg

Franco Attardi

RrsERvaroÀrffi
visto I'art 34 e35 del regolamento di cctntabilità e l'art. 151 e t53 del D.lgs rg/0g/2000 n.2ú7sull'apposizione del vistodi regolari rà contabile.

n"naiZ)/o t/Zot O
Visto di disponibilità finanziaria
Ai sensi del DL 7B/2OO} IL DIRIGENTE

del Settore Finanziario
Dott.CoyryùIiÚguw

LU0. 2010

Il Responsabile
del prgcdffiento

La copertura tinanziaria dr €2'419,20 e si assume impegno di spesa sul cap 2026 i^p 146 del bilancio 2010

A TTESTA TO DI PUBTLIChZIONE

Si attesta che copia della determinazionevìene r

giorni consecurivi 
r r.Tl."".*T]*'T:d't"ttH.TffÓt1."* "::*" 

* **to comune per ls

IL DIRIGENTE
Franco Attardi


