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IL DIRIGENTE PRO TEMPORE DEL IO SETTORE

Visto il prowedimento del Sindaco prot. n. 182041P del 2910412010 con cui ha
confermato I'incarico dirigenziale conferito con decreto prot. N. 28150/P deI 1110812009, con il
quale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50,comma 10, e 109, comma 2, del
D.lgs 18/08/2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti Locali, è stata
affidata alla dott.ssa Tommasina Biondino la direzione del Settore N. 1 "Affari senerali ed
Istituzionali- - Demoanagrafrco - Gestione del Personale;

Premesso che per le sedute del Consiglio Comunale il Sindaco dispone la fornitura
dell'acqua minerale da mettere a disposizione degli Amministratori;

Vista la nota prot. N. 21937 lP del 27 105120 10 con la quale il dirigente del settore ha chiesto
un preventivo per la fornitura fino al 3lll2l20l0 di n. 32 confezioni d'acqua (di cui n. 16 di acqua
liscia marca "Levissima"e n. 16 di acqua frizzante marca "Ferrarelle") alle ditte: "L'Angolo del
gusto"con sede in via Ponte Nuovo. 4E a Fondi e alla ditta "La Bottega" con sede in via Ponte
Nuovo a Fondi;

Visti i preventivi presentati delle seguenti ditte:

Ditta L'Angolo del Gusto di Taglialatela Mariapia con sede in Via Ponte Nuovo, 4E -
Fondi prot. N. 243281A del 15/0612010, per l'importo di € 110,40 compreso di IVA;
Ditta La Bottega di Saccoccio Anna con sede in Via Ponte Nuovo - Fondi prot. N.
243551A del 1510612010, per I'importo di e 249,60 compreso di IVA;

Considerato che l'offerta della ditta "L'Angolo del Gusto" è da considerarsi più
vantaggiosa per l'Ente;

Ritenuto pertanto affidare alla ditta "L'Angolo del Gusto" di Taglialatela Mariapia,
l'incarico per la fornitura di n. 32 confezioni d'acqua (di cui n. 16 di acqua liscia marca
"Levissima"e n. 16 di acqua frizzante marca "Ferrarelle") per I'importo di € 110,40 IVA compresa;

Dato atto che la spesa impegnata:
rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e

delle regole di frnanza pubblica;

Visto
la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale

n. 77 del23/12/2009 con all'oggetto "art.9 del D.L. 78/209 - clefinizione delle misure organizzative
frnalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio
Comunale n. 107 del 04/0312010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per
I'esercizio finanziario 2010:

il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

- di affidare alla ditta L'Angolo del Gusto di Taglialatela Mariapia, con sede in via Ponte Nuovo,
P.M0220I620594I'incarico per la fomitura di: 16 confezioni di acqua naturale da due litri



marca "Levissima" e 16 confezioni di acqua frizzarÍe da due litri marca "Ferrarelle" ad un
prezzo complessivo di € I 10,40 dal 110612010 fino al3111212010;

di impegnare la somma di € 110,40 sul codice intervento 1010102 cap. 6/6 avente ad oggetto
"Acquisto beni di consumo e carburanti" imp. N. 8 PO del bilancio 2010;

di liquidare, come da regolamento comunale, la somma a presentazione della fattura e senza
ulteriore atto deliberativo, previo visto sulla stessa del responsabile dell'ufficio segreteria, e

previa la presentazione del DURC in corso di validità;

Dando atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i
relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica;



ll presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto I'art. 183 e 191 del D.lgs 18108/2000 n.267 che disciplinano le regole per I'assunzione degli impegni
di spesa

Fondi

II Responsabile
Del procedimento

Visto di Compati

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

Visto I'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e I'art. 151 e 153 del D.lgs 1810812000 n.267
sull'apposizione del visto di regolarità contabile.

Fondi J] ' t7'7n' c

Visto di disponibilit ù finanziaria
Ai sensi del DL 78/2009

Il Responsabile

l- ì Negativo

Si attesta

La coperturafrnanziariae si assume impegno di spesa sul cap

IL DIRIGENTE
del Settore Finanziario

del bilancio 2009

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Cqmune per l5

giorni consecutivi a partire d"l ...:.. E..ft.l|9-.?.9.10.. t..........
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