
COMUNE DI FONDI 

(Provincia di Latina) 

ORIGINALE 

Segreteria Generale 

del 2 1 M9G, 2012 

DETERMINAZIONE N . ..{ 2..~ 

DEL 2 1 Ml=lG, 2012 

SETTORE 3° - SERVIZI ALLA PERSONA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18.08.2000 nO 267) 

OGGETTO: convenzione con la Casa di riposo "Mater Domini". 
Contributo attività socio-assistenziali. Anno 2012. Impegno 
di spesa. 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Visto il decreto sindacale Prot. n. 18923/p del 06/05/20 l O con il quale, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 50, comma lO e 109, comma 2 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, 
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stato individuato il dirigente del III 
Settore "Servizi alla Persona" Dr. Francesco Loricchio; 

Premesso che nel comune di Fondi, è funzionante la Casa di riposo "Mater Domini", una struttura 
socio-assistenziale per l'ospitalità di anziane autosufficienti e parzialmente autosufficienti, gestita 
dalla Comunità parrocchiale di S. Maria, che si inserisce nella rete di servizi socio-assistenziali 
pubblici e privati per una offerta adeguata di risposte al disagio della terza età; 

che l'Amministrazione Comunale riconoscendo alla struttura notevole rilevanza sociale, in 
quanto impegnata, fin dalla sua istituzione, in un'opera caritatevole e solidaristica a favore 
delle anziane bisognose del territorio, ha stipulato con la Casa di riposo una Convenzione, 
con Delibera n. 347 del 16/12/2010, n. Rep. 39 del 30/12/2010 della durata di 3 anni 
rinnovabile; 
che la Convenzione con la Casa di riposo, prevede la concessione di un contributo annuale, 
a sostegno della organizzazione e gestione della struttura socio-assistenziale che non ha fini 
di lucro; 
che la Convenzione prevede, altresì, alcuni obblighi dell 'Istituto come previsto dall'Art. n. 3 
della Convezione; 

Considerato che la promozione di un sistema di servizi socio-assistenziali adeguati ed efficienti ai 
bisogni degli utenti è condizione essenziale per lo sviluppo delle Politiche sociali della nostra città; 

Vista la richiesta effettuata dal legale rappresentante della Casa di riposo, per la erogazione del 
contributo, con prot. n. 23230/a del 16/05/2012, allegata alla presente; 

.Yill!,.la Convenzione n. Rep. 39 del 30/1212010; 

~ la relazione del responsabile del procedimento, che si allega; 

Ritenuto dover concedere, alla Casa di riposo, anche per l'anno 2012, il contributo a sostegno delle 
spese di gestione e organizzative; 

Ritenuto dover impegnare la spesa necessaria per il contributo anno 2012; 

Dato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi 
stanzi amenti di bilancio, delle regole di finanza pubblica; 

VISTI: 
la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta 
Municipale n. 77 del 23/12/09 con all'oggetto "Art. 9 del D.L. 78/2009 - definizione delle 
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte 
dell'Ente"; 
la deliberazione della giunta municipale n. 486 del 29/12/2011 con all'oggetto 
"assegnazione provvisoria risorse ai dirigenti anno 2012"; 
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28/02/2012 avente all'oggetto 

'"approvazione schema di Bilancio Previsionale 2012 - Pluriennale 2012/2014 - RPP 
2012/2014"; 
la legge 136/2010 e s.m.i. e il D. Lgs. 187/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 



Il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
Il vigente Regolamento di contabilità; 
Lo statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

Per tutti i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

l) Di erogare alla Casa di riposo "Mater Domini", per l'anno 2012, il contributo per il sostegno 
delle attività socio-assistenziali, di € 10.000,00, così come previsto dalla Convenzione stipulata con 
questo Ente; 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 al Capitolo D. 2236/7, imp. D. G55 ~L; 
I 

3) Di disporre il relativo ordine di pagamento tramite "AUTORIZZAZIONE" da trasmettere al 
Servizio Finanziario per: 

- i prescritti controlli e riscontri contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs 18 
agosto 200 n. 267; 

- la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 
185 dello stesso D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

4) Di dare atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i 
relativi stanzi amenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica. 



CERTIFIC~TO DI IMPEGNO 

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

2012 2012 1 10 04 05 2236 1100405 

Numero Data Delibera 
--------- ----------

655 17/05/2012 

CONVENZIONE CON LA CASA DI RIPOSO "MATER DOMINI" - CONTRIBUTO ATTIVITA' 
SOCIO-ASSISTENZIALI. ANNO 2012 

Importo 10.000,00 Previsione 10.000,00 

Impegnato 10.000,00 

Differenza 0,00 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

2236 7 / 20:1.2 ./ 

CONTRIBUTO MATER DOMINI 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 3° "SERVIZI ALLA PERSONA" 

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

Il Responsabile 

Del proc.ed~1.l~to 
Dr. Df)zng#-GinO 

Fondi, Iì. ___ -tr-__ 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

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

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del D 78/2009 

Negativo 

Il Respo 
del p 

Sig.ra A 

IL DIRIGENTE 

del Settore Finanziario 
Doti. Cosmo Mitrano 

C~~ -
Fondi, lì ~' , '7 I 

(". Si attesta 
La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap Jl~ :r del bilancio 2012 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta ch~ cop~a ~ella ?~te~inazio~e viene ~ubblicat~ll.' AJll~l?retQt;\9tW1~line di questo Comune 
secondo le vigent; dlSposlzlom normatlVe a partIre dal. .. L .. 1 .. 11H LJ •. l.U.I" 

Fondi lì 

ILDIRIGENTE~I.SETTORE 
Dr. Francesc~o&hiO 


