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ORIGINALE 

f, 
COMUNE DI FONDI 

(Provincia di Latina) 

Segreteria Generale DETERMINAZIONE N° 4~ ~ 
1 7 MRG.2012 del --------N° 5~~ del 1 7 MQG. 2012 

SETTORE 
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

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

OGGETTO: Intervento di pulizia terreni nella zona mare del territorio comunale- affidamento alla 
ditta "De Bonis s.n.c. di Aurelio & C.". 



• 

IL DIRIGENTE 

Vista la comunicazione del Sindaco dotto Salvatore De Meo "protocollo n. 18206/P del 
29/04/2010" con la quale è stato confermato il Decreto Sindacale prot. n. 28157/P dell' 11 /08/2009 
con il quale ai sensi e per gli effetti del combinamento disposto dall'art. 50, comma lO e dell'art. 
109, comma 2 del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni 
- Enti Locali, è stato individuato il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente Arch. Martino 
di Marco; 

Premesso che occorre provvedere ad un intervento di pulizia di terreni demaniali per un 
totale di mq. 5.600, siti sul territorio del Comune di Fondi zona mare, al fine di garantire in 
occasione dell' avvicinarsi della stagione estiva, il buon decoro della città e la prevenzione di 
incendi; 

Ritenuto poter affidare l'esecuzione di tali interventi di manutenzione a ditte locali, 
individuate tra quelle che hanno già acquisito fiducia dall'Ente, garantendo celerità ed efficienza; 

Considerato che per tale intervento di pulizia, è stato chiesto per le vie brevi un preventivo si 
spesa alla ditta "De Bonis s.n.c. di Aurelio & C." con sede in Via La Vecchia n. 21, 04020 Monte S. 
Biagio (L T) P. IV A 02 407 120 597; 

Visto il preventivo della ditta "De Bonis s.n.C. di Aurelio & C.", (prot. comunale 20201/A 
del 30/04/2012) dell'importo di € 5.040,00 oltre IV A, relativo alla pulizia di un totale di mq. 5.600; 

Ritenuto di affidare l'intervento di pulizia dei terreni di cui sopra, alla ditta "De Bonis S.n.c. 
di Aurelio & C." con sede in Via La Vecchia n. 21, 04020 Monte S. Biagio (L T) P. IVA 02407 120 
597 per l'importo di € 5.040,00 oltre IV A; 

Visto il lotto CIG [Z6204C2C7C]; 

Visto il NULLA OSTA ai fini dell'articolo lO della legge 31/maggio 1965, n. 575 e 
successive modificazioni, rilasciato dalla Camera di commercio di Latina prot. 
CEW1746112011/CLT0159 del 15/12/2011; 

la trasmissione prot. comunale n. 21248/A del 04/05/2012 e n. 21249/A del 05/05/2012 
della ditta "De Bonis s.n.c. di Aurelio & C.": della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 38 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000; 

Dato atto che la spesa impegnata: 
• rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e 
delle regole di finanza pubblica; 

VISTO: 
• 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"; 

• il bilancio annuale di previsione dell' esercizio finanziario 2012 approvato nella seduta del 
Consiglio Comunale del 28 febbraio 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n.26, 
avente all'oggetto "Approvazione schema di Bilancio Previsionale 2012 - Pluriennale 
2012/2014 - RPP2012/2014", resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del Dlgs. 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 09/02/2010; 
che la ditta rispetta i requisiti di cui all'art. 38 del DLgs 163/2006 ed è in regola con i 
versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi; 
Legge 136/2010 e s.m.i. e il DL 187/2010 relativi alla tracci abilità dei flussi finanziari; 
lo Statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

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

Di affidare l'intervento di pulizia dei terreni demaniali per un totale di mq. 5.600, siti sul 
territorio del Comune di Fondi zona mare, alla ditta "De Bonis s.n.c. di Aurelio & C." con 
sede in Via La Vecchia n. 21, 04020 Monte S. Biagio (LT) P. IVA 02 407 120 597 per 
l'importo di € 5.040,00 oltre IV A al21 % € 1.058,40 per complessivi € 6.098,40; 

Di impegnare la somma complessiva di € 6.098,40 sul Cap. 1263/2 imp. ç2~ 
CIO [Z6204C2C7C]; Codice intervento 1090503 avente ad oggetto "SERV ZI 
VERDE"; 

lotto 
VARI 

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. 19s. 18/ agosto 2000 n. 267; 

Di dare atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti contabili con i 
relativi stanzi amenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica. 



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

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

2012 2012 l 09 05 03 1263 1090503 

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

624 15/05/2012 

Pulizia terreni nella zona a mare del territorio comunale impresa ilDe 
Bonis snc di Aurelio &C" di Fondi. 

Importo 6.098,40 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

1263 2 / 2012 

SERVIZI VARI VERDE 

168.000,00 

139.198,40 

28.801,60 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI -AMBIENTE 

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole r l'assunzione degli 
Impegni di spesa 

Visto di Co 

Arch. 

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'approvazione del visto di regolarità contabile. 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del D.L. 78/2009 

Positivo _Negativo 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Il Dirigente 
del Settore Finanziario 

Dott. Cosmo Mitrano 

---~ 
1 5 MI\G, 2012 Si attesta 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa di 6.098,40 sul cap. 1263/~ imp. b~ ~ del 
bilancio 2012 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi a partire dal ...... 1-.1-.HR-G-.. 201! ................................ . 

1,7 MRG. 2012 · 
Fondi lì, .................... . 

IL 


