
ORIGINALE 
Deliberazione n. 28 
del 16/0112014 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria nel chiostro della sede comunale di 
Palazzo San Francesco - Autorizzazione anticipazione di cassa di Euro 
52.893,66. 

L'anno duemilaquattordici addì sedici del mese di gennaio alle ore 17.30 nella sala delle adunanze. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero 

oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 

All'appello risultano presente assente 

De Meo Salvatore Sindaco X 
De Santis Onorato Vice Sindaco X 
Biasillo Lucio Assessore X 
Ca passo Vincenzo Assessore X 
Conti Piergiorgio Assessore X 
Di Manno Onorato Assessore X 
Maschietto Beniamino Assessore X 
Peppe Arcangelo Assessore X 
Pietricola Silvio Assessore X 

Partecipa il Segretario Generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dotto Salvatore De Meo, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1050 del 26 Luglio 2007 è stato approvato il 
progetto esecutivo per "Lavori di manutenzione straordinaria nel chiostro della sede comunale di 
Palazzo San Francesco" nell'importo complessivo di Euro 300.000,00; 

Atteso che per l'intervento si dispone del finanziamento regionale ai sensi della L. R. 51/82, 
esercizio finanziario 2005 (D.G.R. n. 110612005); 

Visto il contratto in data 11.09.2007 n. 1043 di Rep., registrato a Formia in data 19.09.2007 al 
n. 1321 AP, con il quale sono stati affidati i lavori; 

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 827 del 21.08.2013 è stato approvato il 2° 
ed ultimo SAL dell'intervento nell'importo complessivo da liquidare di Euro 106.448, l O; 

Dato atto che con atti precedenti è stato liquidato all'impresa la somma di Euro 53.554,44 

Ritenuto necessario, al fine di consentire la rendicontazione della spesa, anticipare la somma 
complessiva di Euro 52.893,66 riferita al 2° SAL attingendo ai fondi del bilancio comunale nelle 
more dell'effettiva erogazione da parte della Regione Lazio dell'ulteriore acconto del contributo 
concesso; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

a unanime voto favorevole 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

l. di autorizzare l'anticipazione di cassa per la somma di Euro 52.893,66 necessaria per la 
liquidazione delle spettanze riferite al 2° SAL dell'intervento "Lavori di manutenzione 
straordinaria nel chiostro della sede comunale di Palazzo San Francesco" onde consentire la 
rendicontazione della spesa alla Regione Lazione finalizzata alla somministrazione 
dell'ulteriore acconto del finanziamento; 

2. di confermare che l'opera è finanziamento regionale ai sensi della L. R. 51/82, esercizio 
finanziario 2005 (D.G.R. n. 1106/2005); 

3. di demandare ai competenti dirigenti ogni ulteriore atto conseguenziale; 

DICHIARA 

con successiva unanime votazione, attesa l'urgenza, il presente atto, immediatament~ 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n° 267.- : 



COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

SETTORE V 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Lavori di manutenzione straordinaria nel chiostro della sede 
comunale di Palazzo San Francesco - Autorizzazione anticipazione di cassa di Euro 52.893,66-. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Ai sensi dell' Art. 49, comma l°, del Decreto Legislativo n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

Fondi, lì .... 1.~ .. 9.~.~~ .. ~.Q~~ 



COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

SETTORE II 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Lavori di manutenzione straordinaria nel chiostro della sede 
comunale di Palazzo San Francesco - Autorizzazione anticipazione di cassa di Euro 52.893,66-. 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Ai sensi dell' Art. 49, comma l°, del Decreto Legislativo n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità 8«dìMlella proposta di deliberazione 

CoNrAI} !a-

Fondi, lì . J. ~ ... ~.~ .~.· .. ?9~.~ 



Il presente verbale viene così sottoscritto: . 

IL PRESIDENTE 
S vatore~ 

IL SEGRET~ ~ENERALE 
Dott. Fr~\}rriCChiO 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo 

Comune 21 GEN 
S d l d· ... I . l' . . . . . di ' 2014 econ o e ISpOSIZlom egis atIve VIgentI In matena a partIre a ........... ...... ............ .. 

Z'i • ! d <;;fn· ~ .... ~ t •. ll~ .. ;t ~ 
FondI, II ............................ . 

La presente deliberazione: 

ESECUTIVIT A' 

IL SEGRETA 
Dott. Frane 

'b{è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del T.U. 267/2000 
D è divenuta esecutiva il giorno .......................................... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-
line, a nonna dell'art. 134, comma 3° del T.V. 267/2000 ~ 

" C04 (>; J ~ 
(O - ~ Z IL SEGRET 

ricchio 


