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COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

RIPARTIZIONE
SEGRETERIA GENERALE

t

ORIGINALE
N.595
DEL 

:- ? LU0.2m

Capitolo 6/6

Impegno n

Importo Euro 939,60

DETERMTNAZTONE N. 8 5

DEL - 7 LUG.20ú

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Acquisto di due fasce tricolori per il Sindaco e bandiere da esterno per la
casa comunale. Impegno di spesa.



IL DIRIGENTE

Visto il prowedimento del Sindaco prot. n. l8204lP del 29/0412010 con cui ha
confermato l'incarico dirigenziale conferito con decreto prot. N. 28150/P del lll08/2009, con il
quale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. SO,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. I "Affari senerali ed
Istituzionali- - Demoanagrafico - Gestione del Personale;

Considerata la necessità di acquistare due nuove fasce tricolori per il Sindaco;

Considerato altresì dotare di nuove bandiere, per uso esterno, il Municipio;

Contattata per le vie brevi la ditta Serpone & Company con sede a Napoli in via Reggia di
Portici, 79 che si è resa disponibile alla fomitura di n. 2 fasce tricolori per il Sindaco e n. 3 bandiere
(italiana, eì.uopea e comunale);

Visto il Preventivo prot. n. 25312/A del2110612010, della ditta Serpone & Company di
Napoli per la fomitura di due fasce tricolori per il Sindaco con riproduzione logo della Repubblica
Italiana e stemma del Comune ad un prezzo di € 400,00 e di N. 1 bandiera dell'Italia cm. 200x300
in tessuto poly, n. I bandiera dell'Unione Europea cm. 200x300 in tessuto poly ad un prezzo di €
148,00 e n. I bandiera del Comune di Fondi con lo stemma del Comune di Fondi stampato cm.
200x300 ad un prezzo di€220,00

Ritenuto di acquistare il materiale di cui sopra dalla ditta Serpone & Company di Napoli
con sede in Napoli Via Reggia di Portici, 79- Napoli per un prezzo complessivo di € 939,60
compreso di IVA (20%);

Visto
la deJiberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri detla Giunta Municipale

n. 77 del23112/2009 con all'oggetto l'art.9 del D.L. 781209 - definizione 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 04/03/2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per
I' esercizio frnanziario 20 1 0;

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

DETERMINA
Pertanto

di affidare alla ditta Serpone & Company, con sede in Napoli Via Reggia di Portici, 79- Napoli
P.IVA 07245870634 la fornitura di due fasce tricolori per il Sindaco, con riproduzione logo
della Repubblica Italiana e stemma del Comune con frangia in oro e di 3 bandiere (italiana,
europea e comunale) da estemo in tessuto poly per un prezzo di € 783,00 + IVA 20o/o per un
prezzo totale di € 939,60;

di impegnare la somma diC939,60 sul codice intervento 1010102 cap.6/6 avente ad oggetto
"Acquisto beni di oonsumo e carburanti" imp. N. Sdq



- 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 ftnanzapubblica.



Il presente verbale viene cosi sottoscritto:

I

L'

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto l'art. 183 e I91 del D.lgs 18/08/2000 n.267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli impegni
di spesa

Fondi

Il Responsabile
Del procedimento

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

Visto I'art 34 e 35 del resolamento di contabilità e l'art. l5l e 153 del D.lss 18/08/2000 n.267
sull'apposizione del visto di regolarità contabile.

nonai-Z-"f-7"1
Visto di disponibilità, frnanziaria Il Responsabile
Ai sensi del DL 7812009 del nrocedimentr

iì Negativo

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap del bilancio 2009

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

- 7 LUG, 2010

ILDIRIGENTE
del Settore Finanziario

i :'

Visto di Com

Dott.ssa Tonfmasi

del procedimento

,4;tnttffibrini

Si attesta


