
COMUNE DI FONDI 

(Provincia di Latina) 

ORIGINALE 

N.bO( Segreteria Generale DETERMINAZIONE N. M 
del ~. 1 G J U. 2012 DEL - 1 G I U. 2012 

SETTORE 3° - SERVIZI ALLA PERSONA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18.08.2000 nO 267) 

OGGETTO: acquisto materiale di cancelleria per biblioteca comunale 
resso ditta Martusciello Giuse e. 1m . di s esa. 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Visto il decreto sindacale Prot. n. 18923/p del 06/05/2010 con il quale, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 50, comma lO e 109, comma 2 del D. 19s. 18 Agosto 2000 n. 267, 
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stato individuato il dirigente del III 
Settore "Servizi alla Persona" Dr. Francesco Loricchio; 

Premesso che gli uffici della biblioteca comunale "Dan Danino Di Sarra" hanno necessità di buste 
per le spedizioni e blocchetti di ricevute fiscali generiche e che a tal fine è stato richiesto un 
preventivo di spesa alla ditta Giuseppe Martusciello, sita in Fondi, in Piazza della Repubblica, n. 22 
che da anni rifornisce la struttura bibliotecaria; 

Visto il preventivo di spesa prot. n. 25579/a del 30/05/2012, presentato su richiesta dell'Ente dalla 
ditta Giuseppe Martusciello, pari a € 445,00 (Iva inclusa) che da anni fornisce la biblioteca, 
dimostrando affidabilità e convenienza per l'Ente; 

Ritenuto pertanto dover impegnare la somma di € 445,00 (Iva inclusa) in favore della ditta 
Giuseppe Martusciello, P. IVA 00 949 710 594 per la fornitura del materiale di cui al preventivo n. 
prot. 25579/a del 30/05/2012, di seguito elencati: 

1) Buste a bolle d'aria nei formati e quantità appresso indicate: 

K/7 50 x 0,90 = 45,00 iva inclusa 
E/2 200 x 0,40 = 80,00 iva inclusa 
H/5 200 x 0,60 = 120,00 iva inclusa 

2) Blocchetti di ricevute - fatture (ricevute fiscali) generiche: 50 x 4,00 = 200,00 iva inclusa 

Dato atto 

VISTI: 

che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi 
stanzi amenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica; (lva inclusa) 
che la struttura 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 23112/09 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 deliberazione di Giunta Municipale n. 486 del 29/12120 Il; 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28/02/2012 avente all'oggetto 
"Approvazione schema di Bilancio Previsionale 2012 - Pluriennale 2012/2014 - RPP 
2012/2014"; 
la legge 136/2010 e s.m.i. e il DL 18712010 relativi alla tracci abilità dei flussi finanziari; 
il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
il vigente Regolamento di contabilità; 
lo statuto dell'Ente; 

DETERMINA 



DETERMINA 

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

1) Di affidare alla ditta Giuseppe Martusciello, sita in Fondi in piazza della repubblica, n. 22 
per la fornitura del sottoelencato materiale di cancelleria necessario agli uffici della 
biblioteca comunale, Lotto Cig Z40052CE51, per la spesa di € 445,00: 
Buste a bolle d'aria nei formati e quantità appresso indicate: 

K/7 50 x 0,90 = 45,00 iva inclusa 
E/2 200 x 0,40 = 80,00 iva inclusa 
B/5 200 x 0,60 = 120,00 iva inclusa 

Blocchetti di ricevute - fatture (ricevute fiscali) generiche: 50 x 4,00 = 200,00 iva inclusa 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 445,00 (Iva inclusa) con imputazione sul 
competente capitolo n. 714/2 Imp. n. fO'S del bilancio 2012; 

3) Di provvedere alla relativa liquidazione a presentazioni di regolari fatture, conformi alla 
normativa fiscale e vistate per la regolare esecuzione del servizio dal 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 normativa vigente; 

4) 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 200 n. 267; 

- La successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 
185 dello stesso D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

5) Di dare atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili 
con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica. 



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

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

2012 2012 1 05 01 02 714 1050102 

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

705 31/05/2012 

ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO CIG 
Z400S2CES1 

Importo 445,00 Previsione 4.000,00 

Impegnato 1. 458,00 

Differenza 2.542,00 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

714 2 / 2012 

MATERIALE VARIO DI CONSUMO / 



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 

Il Responsabile 

Del~ pimento 
D.ss ~ 

Fondi,I _____ _ 

Visto di compa~'tà finanziaria 
Ai sensi d 7 /2009 

Dr. Fran c oricchio 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

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

Visto di disponibir finanziaria Il Responsabi IL DIRIGENTE 
Ai sensi del DL 2009 del procedim to del Settore Finanziario 

. Sig. Anna. Ambrini ~ott. Cos o Mitrano 
Negatlvo

R 
. ~ ---_ .. 

esponsabJ! e procedimcnt(l -:::=-G..-------
n d:1mbrini 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap rl~ 2 imp. 10 t;) 
Si attesta I r 

del bilancio 2012 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line di questo Comune 

secondo le vigenti disposizioni normative a partire dal ...... ;~ ... 1 .. G· J ·U.· 2.012 ... . 
Fondi lì 

(Giova 
ILDIRIGE~~~SETTORE 

Dr. FranceA~hio 


