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COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

ORIGINALE 

N. ? a 1., Segreteria Generale DETERMINAZIONE N° ;\ ?~ 

2 3 MAG.2012 DEL _____ _ DEL 2 3 MAG, 2012 

SETTORE V LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267) 

OGGETTO: Interventi di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione immobili di competenza 
comunale - Affidamento Impresa Serena Ecoservizi - CIG : Z4004EBB19 

Vib/Sim 



t' 

IL DIRIGENTE 

Visto la nota prot. n. 18206/P del 29/04/20 IO con la quale il Sindaco pro-tempore ha confermato 
all'arch. Martino Di Marco l'incarico di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, conferito 
con Decreto sindacale, Prot. n. 28157 dell' 11108/2009, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 
dell'art. 50, comma lO e 109, comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. 
del comparto Regioni-Enti locali, 

Atteso che si rende necessario ed urgente effettuare interventi di igiene ambientale mediante 
derattizzazione, disinfezione e disinfestazione negli immobili di competenza comunale; 

Considerato che L'impresa Serena Ecoservizi con sede in Ciampino (Rm) in via Pampiria, 79-
P.I. : IO 367 120 580, già affidataria di interventi simili, si è resa disponibile ad effettuare gli interventi 
per l'importo di € 7.900,00 oltre L'IV A; 

Visto il preventivo acquisito al protocollo comunale n. 18929/A del 20 aprile 2012: 

Visto l'articolo 14 comma 3 del regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture di 
beni e prestazioni di servizi (ai sensi dell' Art. 125 D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.), approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 41 del 
09/02/20 l O; 

Verificato che l'impresa Serena Ecoservizi con sede in Ciampino (Rm) in via Pampiria, 79 - P.I. : 
lO 367 120 580 rispetta i requisiti previsti dall'Art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed è in regola con i 
contributi previdenziali; 

Ritenuto di affidare all'impresa Serena Ecoservizi con sede in Ciampino (Rm) in via Pampiria, 79 
- P.1. : lO 367 120580 l'incarico degli interventi di igiene ambientale mediante derattizzazione, 
disinfezione e disinfestazione negli immobili di competenza comunale per l'importo di € 7.900,00 oltre 
ad € 1.659,00 per l'IV A al 21 % per un totale di € 9.559,00 assumendo idoneo impegno di spesa; 

Visto 
La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 
77 del 23/12/2009 con all'oggetto "art. 9 D.L. 78/2009 - definizione delle misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
Il bilancio annuale di previsione dell' esercizio finanziario 2012 approvato nella seduta del 
Consiglio Comunale del 28/02/2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 avente 
all'oggetto "Approvazione schema di Bilancio Previsionale 2012 - Pluriennale 2012/14 -
RRPP 2012/14", resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 
267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
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; 



la Legge 136/2010 e s.m. e il D.L. 187/20 lO relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
lo statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

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

l) di affidare all'impresa Serena Ecoservizi con sede in Ciampino (Rm) in via Pampiria, 79 - P.I. : 
lO 367 120 580 l'incarico degli interventi di igiene ambientale mediante n. 4 interventi di 
derattizzazione, n. 2 interventi di disinfezione e n. 3 interventi di disinfestazione negli immobili 
di competenza comunale per l'importo di € 7.900,00 oltre ad € 1.659,00 per l'IVA a121% per 
un totale di € 9.559,00; 

2) di impegnare, sul codice interventotl·O'jO>.:.)'> capitolo 1263/6, la complessiva spesa di Euro 
9.559,00, impegno n. ('-81>/ LP( 1 

! 

3) di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura, conforme alla normativa fiscale e 
vistata dal responsabile del servizio per la regolare esecuzione o fornitura e sulla rispondenza 
della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, ed a 
presentazione del DURC in corso di validità, prescindendo da ulteriore atto; 

4) di dare atto che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto 
sono compatibili con il D.L.78/99 e con le regole di finanza pubblica. 

5) Di dare atto del CIO dell'affidamento: Z4004EBB 19 



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

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

2012 2012 1 09 05 03 1263 1090503 

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

633 17/05/2012 

interventi di derattizzazione e disinfestazione immobili comunali -
impresa Serena Ecoservizi - lotto CIG Z4004EBB19 

Importo 9.559,00 Previsione 10.000,00 

Impegnato 9.559,00 

Differenza 441,00 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

1263 6 / 2012 
! 

DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE / c:: l' ~ 
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 

Fondi -t---\,---------

Il Resp 
Del pro 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 
sull'apposizione 4él vi~to di regolarità contabile. 

·~1/;)-b:o(2. 
FondlL" I . 7 7 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del DL 78/2009 

r 
Positivo" 

'-''a'< .. 
Negativo 

Il Responsabile 
del procedimento 

(1/~ 
'.~ ,~c./ 

Si attesta 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 
Dott. Cosmo Mitrano 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa: € 9.559,00 sul cap. 1263/6 imp. n. /j3 del 
bilancio 2012 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

giorni consecutivi a partire dal ........... ~ .. ~ ... ~~~:.~~\~ ................................. . 


