
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

N. 5 ~ , Segreteria Generale DETERMINAZIONE N. À 2A 
del 1 7 MAGa 2012 del 1 7 MAG. 2012 

SETTORE 3° - SERVIZI ALLA PERSONA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D. Lgs 18.08.2000 nO 267) 

OGGETTO: II Edizione del Convegno "Alberto Moravia e La 
Ciociara. Letteratura. Storia. Cinema." 

Impegno di spesa 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Visto il decreto sindacale prot. n. 18923/P del 6.5.2010 con il quale è stato affidato al Segretario Generale 
dotto Francesco Loricchio, l'incarico di dirigente del 3° Settore Servizi alla Persona; 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 469 del 20/12/2011 con la quale è stato stabilito di 
organizzare la Ili" edizione del convegno - giornata di studi Alberto Moravia e La Ciociara, demandando 
al dirigente del III Settore l'adozione degli atti consequenziali; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1422/SG del 30/12/2011, successivamente modificata con 
determinazione dirigenziale n. 113/SG del 15/02/2012 con la quale è stata impegnata la somma necessaria 
per l'organizzazione della IlA edizione del convegno "Alberto Moravia e La Ciociara"; 
Atteso che il convegno si è svolto nell'intera giornata del 13 aprile e che si è ritenuto opportuno 
provvedere ad una pausa caffè antimeridiana e pomeridiana; 
Atteso che al coffee break ha provveduto, su richiesta dell'Ente, il Bar L'Etoile con sede in Fondi - P.zza 
Vescovo per un costo di € 140,00 iva inclusa; 
Ritenuto di dover impegnare le spese per € 140,00; 
Dato atto 

Visto 

che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanzi amenti 
di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 
che la ditta rispetta i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006; 

la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77 del 
23/12/2009 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 delibera di GM n. 486 del 29/12/2011 "Assegnazione provvisoria risorse ai dirigenti anno 2012" 
il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i; 

il vigente Regolamento di contabilità; 
• l'art. 16 del Regolamento "per l'esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di 

servizi" approvato con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 41 del 09/02/20 l O; 
Legge 136/20 l O e s.m. e il D.L. 187/20 lO relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
lo Statuto dell'Ente; 

DETERMIN A 

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

l) di impegnare la somma di € 140,00 per il coffee break organizzato il 13 aprile 2012 in 
occasione della II edizione del Convegno "Alberto Moravia e La Ciociara" dal bar L'Etoile 
con sede in Fondi - P.zza Vescovo, sul cap. 716/1 del bilancio 2012 imp. n. 641 - lotto CrG 
ZAA04FBC l E - CGS 1324 ; 

2) di provvedere alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura conforme 
alla normativa fiscale e vi stata per la regolare esecuzione del servizio/fornitura da 
responsabile sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini 
ed alle condizioni pattuite, ed alla indicazione del conto dedicato comunicato ai sensi 
della vigente normativa; 

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 2000, n. 267; 

• la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto 
previsto dall' art. 185 dello stesso D .lgs. 18 agosto 2000, 267; 
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CIG ZAA04FBCIE 

CIG COMUNICATO Stato 

Fattispecie 
contrattuale 

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX 
ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

Importo 

Oggetto 

Procedura di scelta 
contraente 

€ 140,00 

ospitalità relatori convegno 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 

Oggetto principale FORNITURE 
del contratto 

CIG accordo quadro -

CUP 

https://smartcig.avcp.itlpreparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarne... 17/05/2012 



CERTIFIC~TO DI IMPEGNO 

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

2012 2012 1 05 01 03 716 1050103 

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

641 17/05/2012 

II EDIZIONE DEL CONVEGNO "ALBERTO MORAVIA E LA CIOCIARA" - IMPEGNO DI 
SPESA LOTTO CIG ZAA04FBC1E 

Importo 140,00 Previsione 5.000,00 

Impegnato 1.511,00 

Differenza 3.489,00 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

716 1 / 2012 

GEMELLAGGI ED EVENTI CULTURALI 



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 

~
I Il responsabile 

procedimento 
. A. Valerio 

( "J'---' 
\ 

Visto di Co 
Ai sensi de 
Dott. Fran o oricchio 

RISERV A TO AL SETTORE FINANZIARIO 

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

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del DL 78/2009 

1.1 Negativo 

Il Responsa . 
del proce nto 
Anna D' 

Si attesta 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 

~,"noç 

,~ I 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap. 716/2 imp. l I l del bilancio 2012 

ATTESTA TO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all' Albo Pretori o on line di questo Comune secondo le disposizioni 
legislative vigenti in materia a partire dal .... '1"' 7 . 'MAU~' 201Z 

Fondi lì , 7 MRG.20fl 

IL DIRIGENT~ 3° SETTORE 
Dott. Fran~~chiO 


