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-

II presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SElTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

Visti gli Artt. 183 e 191 del D.lgs 18.08. 2000 n. 2 

Il Responsabile del 
Procedimento 

RISERVATO AL SElTORE FINANZIARIO 

Visti gli Artt. 34 e 35 del Regolamento di Contabilità e gli Artt.151 e 153 del D.lgs 18.08. 2000 n. 267 sull'apposizione del 
visto di regolarità contabile 

Visto di Disponibilità Finanziaria 

(ai sensi del DL 78/2009) 

~o"#_ Cl Negativo 

Il Responsabile del 
Procedimen 

/ 

SI ATTESTA 

Il Dirigente del 
Settore Finanziario 

(Dott. C o) 

la copertura finanziaria della spesa: Euro 24.429,64 sul cap. 1474/1 imp. n. 861/10. 

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 2 ll1G.2010 al _______ _ 

Fondi lì 1 2 LUG.2010 



IL DIRIGENTE 

Visto il decreto sindacale prot. n. 28157/P dell'l1.08.2009 con il quale, ai sensi e per gli 
effetti del combinato disposto dell'Art. 50, comma lO, e dell'Art. 109, comma 2, del D.lgs. 
18.08.200 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono state 
conferite le funzioni dirigenziali all'Arch. Martino Di Marco; 

Considerato che con nota n. 2232-1/P dell'l Giugno 2010 è stato ordinato l'intervento di 
somma urgenza, ai sensi dell'Art. 147-D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 e Art. 191, commi 1) e 3), 
çlel D.L.vo 18. Agosto 2000 n. 267, per la sistemazione dell'impianto dL!!-,ci vorive all'interno 

1ft1~ Cimitero Comunale; \I 

Atteso che i lavori effettuati sono stati contabilizzati dal Settore LL.PP. e Ambiente in 
Euro 20.358,03 oltre l'IVA; 

Ritenuto dover regola rizzare la spesa assumendo impegno di spesa; 

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 avente ad 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 del Sub Commissario Straordinario adottata con i poteri della 
Giunta Municipale n. 4 del 08.01.2010 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 
2010, esercizio prowisorio - Assegnazione risorse ai Dirigenti dell'Ente e direttive 
gestionali"; 

• Il vigente regolamento di contabilità; 

• Il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

• Lo Statuto dell'Ente; 

• il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

DETERMINA 

.:. di regolarizzare l'ordine con cui è stato disposto l'intervento di somma urgenza, ai sensi 
dell'Art. 147 D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 e Art. 191, commi 1) e 3), del D.L.vo 18 
Agosto 2000 n. 267, per la sistemazione çlell'impianto di luci vorive all'interno del 
Cimitero Comunale, impegnando la somma di Euro 24.429,64 sul capitolo 1474/1 
avente ad oggetto "servizi vari cimitero comunale", impegno di spesa n. 861/10; 

.:. di notiziare della presnte la Ditta La Televisione sas con sede in Fondio alla via Carlo 
Levi 1; 



.:. di liquidare la spesa con successiva autorizzazione al pagamento alla Ditta La 
Televisione sas, P.I.: 00 176 830 594 a presentazione di regolare fattura debitamente 
vistata dal personale del Settore LL.PP. e Ambiente con riferimento al presente 
impegno di spesa; 

... 
hl 


