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NE DI FONDI
(Provincia di Latina)

DETERMINAZI.NE N. E P
der î 31U0,2010

Atte stazione di copertur a frnanziafia

rì _
IL RAGIONIERE MUNICIPALE

COMU

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

(ART. 4 LEGGE 24U90)

OGGETTO:

SETTORE N. 1 AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

. UFFICIO CONTENZIOSO -

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(Arr. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18.08.2000 n" 267)

Liquidazione Debiti Fuori Bilancio - Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 41 del 30/0912009 - Siee.ri DI VITO Roberto ed altri -

IMPEGNO DI SPESA

Euro 166.891,03

CAP. 1039
IMP. 8,À?



IL DIRIGENTE PRO-TEMPORE DEL 10 SETTORE

Visto la nota prot. N. 18207/P del 29104/2010 con la quale il Sindaco pro-tempore ha confermato alla Doft.ssa Tommasina
Biondino I'incarico di Dirigente del Settore n. I " Affari Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del Personale",
conferito con decreto sindacale prot. N. 28150/P dell' ll/08/2009, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50,
comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs l8 agosto 2000 n.267, nonché del vigente C.C. N.L. del comparto Regioni - Enti
Locali;

Visto il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Latina dai sigg.ri DI VITO Roberto, DI VITO Alfredo, Dl F AZIO Opimia, DI
VITO Maria Consiglia e DI VITO Rita per risarcimento danni in seguito occupazione d'urgenza di terreni in Via Fucito;

Vista la sentenza del Tribunale di Latina n. 1013/2009 con la quale I'Ente viene condannato al pagamento della somma di €.
267.000,00 oltre rivalutazione ed interessi ed €. 9.860,00 oltre oneri ed €. 156,95 a titolo di spese;

Vista la Deliberazione di debito fuori bilancio n. 4l del 30109/2009 di Consiglio Comunale con Ia quale e stata riconosciuta la
somma complessiva di €.. 321.307,28 in favore dei sigg.ri DI VITO Roberlo, DI VITO Alfredo, DI FAZIO Opimia, DI VITO
Maria Consiglia e DI VITO Rita, di cui €. 166.891,03 da liquidare nel2010 ed€.154.416,25 entroil20ll

Vista la nota prot. n.27965/A dell'810712010 allegata e parte integrante del presente atto con la quale i sigg.ri di Vito
Giuseppina, di Vito Dina, Peppe Vincenza, di Vito Maria Consiglia e di Vito Rita autorizzano il Comune di Fondi a liquidare
la somma di €. 166.891,03, sul conto corrente intestato al proprio legale, Avv. Massimo Spagnardi con studio ín Latina, Via
Rosmini n. l2;

Ritenuto provvedere ad impegnare e liquidare la somma di €. 166.891,03;

Visto ilD.Lgs. del l8/08/00 n.267;

VISTA:
- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77 del 23/1212009 con

all'oggetto " Art. 9 del D.L. 78/09 - Definizione delle misure organizzative frnalizzate al rispetto della tempestività dei
pagamenti da parte dell'Ente";

- la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con ipoteri del Consiglio Comunale, n. 107 del 04/0312010 con

cui è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2010;
- Il D.Lgs. n.261100 e s.m.i. ;

- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Lo statuto dell'Ente;

Dato atto che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto sono compatibili con il DL 78/99,
con Ie regole di finanza pubblica e nel rispetto del patto di stabilità intemo 2010;

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;

di liquidare ai sigg.ri di Vito Giuseppina, di Vito Dina, Peppe Vincenza, di Vito Maria Consiglia e di Vito Rita. la
somma di €. 166.891,03 quale acconto sulla somma di €.321.307,28, del debito fuori bilancio riconosciuto con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.4l del 30/0912009;

di assumere impegno di spesa con imputazione al capitolo 1039 - intervento 8 - Codice intervento 101028 avente ad
oggetto "Accantonamento somme per debiti fuori bilancio, del bilancio 20 10 approvato con deliberazione di Commissario
Straordinario, adottata con ipoteri del Consiglio Comunale, n. 107 del 04103/2010 - imp. n.)8Y ZtO, del corrente bilancio
annuale di previsione 2010;

di autorizzare il servizio contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento di €. 166.891,03 a favore dell'avv.
Massimo Spagnardi - C.F. SPG MSM 67C19 D662A - P. iva n. 01624150593, per conto delle sigg.re di Vito Giuseppina,
di Vito Dina, Peppe Vincenza, di Vito Maria Consiglia e di Vito Rita, mediante bonifico bancario - Codice lban IT94
201030 14700 000002555823, a lui stesso intestato, come comunicato dalle interessate con nota prot. n. 279651A dell'
8/0712010, parte integrante e sostanziale del presente atto.

di trasmettere, il presente atto, al servizio Finanziario, per:
- i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs l8

agosto 2000 n.267:,
- Ia successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti
compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di frnanzapubblica;
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COMUNE DI FONDI
Provlncia dl Latina

SEFVIZI OEMOGRAFICI

IL SINDACO
Visti gli atti d'ufficio;

Vista la circolare n. 6916-6917/4600 del l6-9-1994 del

Ministero deiTrasporti - lV Div. Centnle M.C.T.C.;

ATTESTA CHE
a seguito cambiamento di toponimo cittadino deciso da
quesla Amminislrazione Comunale e non a seguilo di

un trasferimento effettivo di abilitazione il/la Sio.
d.i VITO. Maria Conè1glia

,r,,i,.' ..... -n-p-+ot........... ....... ; 2 ? .r,.i_ i.p s
ha vadato indìrizzo in o.t. ?.9..r.T..r..95.................
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Si rilascia esenle da imposta di bollo ai sensi del-
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Dich iarazione sostitutiva

DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 - D.P,R. 28 dicembre 2000, n. 445)

ll Sottoscritto Avv, Massimo Spagnardi

nato a Fondi (LT) il 19/03/1967

residente a LATINA in via Rosmini n. 12

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci e punito ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali in materia, aisensie perglieffettidell'art. 76 D,P.R. n,445/2000

DICHIARA CHE

ll Sottoscritto non è iscritto all'lNAll, INPS MA ESCLUSIVAMENTE ALLA CASSA

PREVIDENZIALE - Cassa Awocati - E QUINDI NON SOTTOSPOSTO ALL'OBBLIGO DEL

DURC.

Si dichiara, inoltre, che non ha dipendentiASSUNTI.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

D^a 30 
f44'fLQ 

zc'LO

" La firma non va autenticata, ne deve necessariamente awenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)'
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Aw. Massimo Spagnardi
Via Rosmini n 12 -tel.0773/691255
04IOO LATINA

Cod. Fisc. SPGMSM67CI9D662A
Partita IVA 01624150593
nato aFondi (LT) il 19.03.1967

Egr. Sigg.ri
Di Vito Giuseppin4 Di Vito Dina,
Peppe Vincenz4 Di Vito Maria
Consiglia, Di Vito Rita

FATTURAN. 17

OGGETTO: Di Vito Giuseppina * 4 / Comune di Fondi - Tribunale di Latina, RG 481/1999

Il compenso per attività professionale prestata nel giudizio in oggetto specificato viene
corrisposto direttamente dal Comune di Fondi, il quale prowederà al versamento della ritenuta
d'acconto in favore dell'aw. Massimo Spagnardi, i cui dati sono indicati nell'intestazione.

Latinao lì 31 maggio 2010

Compensi netti soggetti
spese escluse dalla base imponibile
Cassa Awocatt4o/o su compensi netti
INA20o/o su compensi netti+CPA

TOTALE FATTURA

Ritenuta di acconto 20Yo su compensi netti

Netto pagato (euro)

11.425,35 +
2.617,22_:

457,01 +
2.376,47 :

16.876.05__ -



Il presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1

Visto I'art. 183 e 191 del D. Lgs 18/08/00 n.267 che disciplinano le regole dell'assunzione degli impegni di
spesa.

Fondi lì 0810712010

Il Responsabile Visto di ComBatiùÍfr!| finanziaria It Di

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art.34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D. Lgs 18/08/00 n.267
sull'apposizione del visto di regolarità contabile.

Fondi l\ ú10712010

Visto di disponibilità finanziaria
ai sensi del DL 78109

Il Responsabile
del procedimento

IL DIRIGENTE
Settore Finanziario

)gtositivo r Negativo

Si attesta

La coperturafrnanziaia e si assume impegno di spesa di €. 166.891,03, sul capitolo 1039 , impegno n.88?
del bilancio 2010.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni

consecutivi a partire dal î 3 LUG.2010ur

IL DIRIGENTE

Fondi lì 1 3

s TTORE N.
íqndino)(Dott.fa Tom


