
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE
N 6 ò,( Segreteria Generale

del X 2 LU0.Z0î0

Determinazione N' L ?.

det )4 o+ lînJo

SETTORE
TURISMO - SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(Art.l07 D.to Leg.vo 19.09.2000 n" 26T)

OGGETTO: lmpegno di spesa per pagamento tassa automobilistica

L'anno duemiladieci addì iL del mese di Ltl \c t c alle ore 11.00 nella sede
comunale.

EURO 108,79
CAP. 214
IMP. u,



II DIRIGENTE

Premesso:
- che con comunicazione del Sindaco, dott. Salvatore De Meo, prot. n. 203l1lP del
l7lA5/20I0, è stato confermato il Decreto Commissariale prot. n. 4237llP del
A9lltl7009, con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 110,
del D.lgs. del 18 agosto 2000 n.267, dell' art. 62 dello Statuto Comunale e il D.Lgs. n.
1'65/20A1, è stato individuato il Dirigenti del Settore Attività hoduttive e Turismo,
Franco Attardi ;

- che con Determinazione dirigenziale n. 2L57 del 3tlt2l2}03 è stata acquistata una
autovettura FIAT PANDA necessaria al tecnico incaricato per l'espletamento degli
accertamenti riguardanti le funzioni del comparto agricolo, delegate dalla Regione ai
Comuni; e dal Responsabile del mattatoio per la consegna al-atina presso l'Istituto
Zoopr oftlattico, dei prelievi effettuati sulle carcas se ;

Preso atto che occoffe pagare la tassa automobilistica presso I'tIfficio I'ACI di
€ 108,78;

Ritenuto di dover provvedere ad impegnare la spesa per il pagamento della tassa
automobilistica di € 108,78;

Dato atto che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel
presente atto sono compatibili con il DL 78199, con le regole di finanza pubblica e
nel rispetto del patto di stabilità interno 2009;

Visti:
-La deliberazione de1 Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta
Municipale, n. 77 del23lt2/2Ù09 avente ad oggetto " Art. 9 D.L. 78n0A9 - definizione
delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività da parte dell'Ente";
-n bilancio annuale di previsione dell'esercizio ftnanziaúo 2OlO approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Consiglio Comunale, n.
107 del 04/03/20t0, esecutiva ai sensi di legge;
-Il D.lgs 18 agosto 2000 n.267
-I1 vigente Regolamento di contabilità;
-Lo statuto dell'Ente:

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono ripetute:

- di impegnare la spesa complessiva di € 108,78 sul Cap. n 234 avente per oggetto
" Irnposte e tasse " , codice intervento n. 1010307 delbilancio 2010..IMP n. 886

' di anticipare la somma di € 108,78 per il pagamento della tassa automobilistica con
quietanza alla sig. Berardi Orietta, nata a Fondi il 29106/67 ed, ivi residente in via
dell'Erica n. 18 C.F. BRRRTT67H69D662O e di rendicontare l'avvenuto pagamento.
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RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

Vistol'art. 183e191delD.lgs18/08/2000n.26Tchedisciplinanoleregoleperl'assunzionedegliimpegnidispesa

Frmdi

Il Responsabile
f)el procedimento

Visto di CompatibilitÀ finanziaria
Ai sensi del DL TS|?/ù,W

Franco Attardi
'''

R Jtn"

1-

II Dirigente
Franco Attardi

RISERVATO AL SETTORE T'INANZIARIO

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

purr6; JP,)f . zì24

Visto di disponibilità frnanziaria
Ai sensi del DL 78/2n09

Il Responsabile
del proccdimento

A,:,,,&Wbtiqí

La copertwa finanziaria € 108,78 e si assume
2AIO

Si attesta

impegno di spesa sul cap 234 i'w. &3.6 del bilancio

ATTESTATO DI PIIBBLICAZIONE

all'Albo Pretorio di questo Comuneper 15Si attesta che copia della del,ermtnllzipne viene pubblicata

giorni consecutivi aparrire uo. 1. 
2 [U0:.20!0t

IL DIRIGDNTE
del Settore Finanziario


