
del 

ML/g 

COMUNE D I F O N D I 
(Provincia di Latina) 

ORIGINALE 

Segreteria Generale 

1 2 LUGo 2010 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ART. 4 LEGGE 241/90) 

lì 

DETERMINAZIONE N. ;{.,,{5 

del 1 2 lUG. 2010 

Attestazione di copertura finanziaria 

-----
IL RAGIONIERE MUNICIPALE 

SETrORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18.08.2000 n° 267) 

OGGETTO: Sostituzione finestra pericolante plesso Maria Pia di Savoia
Impegno di spesa - Affidamento Ditta Mondo Infissi.-

Addì, ________ nella sede comunale. 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

RISERVATO AL SETTORE FI ANZIARIO 

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) 

D Negativo 

Il Responsabile del P?nto 
SI ATTESTA 

Il Dirigente del 
Settore Finanziario 

(Dott. Cosim Mitrano) 

la copertura finanziaria della spesa e si assume impegno di spesa per la somma di Euro 
3.054,00 sul cap. 256 imp. n. 878/10 del bilancio dell'esercizio 2010. 

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 l UG. 2010 al _______ _ 

Fondi lì 1 2 1. U G. 2011 



IL DIRIGENTE 

Premesso che con decreto sindacale prot. n. 28157/P deIl'11.08.200, 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; 

Atteso che con nota prot. ~~l~_g~L_02.02.2010 .il responsabile della squadra di 
manutenzione del Settore Ll.PP. e Ambiente segnala la pericolosità di un finestrone nel plesso 
scolastico Maria Pia di savoia che presenta segni di cedimento tali da paventare possibili 
tfMrlicoli per gli utenti della scuola; ." ': 

Dato atto del Q@y~O!tyo itJ!~f@t~alla nota del punto precedente della ditta Mondo Infissi 
che per eliminare l'inconveniente stima una spesa di Euro 2.545,00 oltre l'IVA; 

Visto il Regolamento, ed in particolare l'Art. lO, comma 3, 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 n. 41 del 09.02.2010 del Commissario 
Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale; 

Dato atto che la spesa da impegnare rientra nel programma dei pagamenti compatibili 
con i relativi stanzia menti 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 Commissario Straordinario adottata con i poteri del 
Consiglio Comunale n. 107 del 04.03.2010 avente ad oggetto: "Approvazione 
Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2010. Bilancio Pluriennale 
20010/2012. Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012"; 

• 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 

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

.:. di affidare alla Ditta Mondo Infissi, con sede in Fondi alla via Ponte Gagliardo 151, P.I.: 
02 363 030 590, la fornitura e installazione del finestrone nella scola materna Maria pia 
di Savoia per l'importo di Euro 2.545,00 + Euro 509,00 di IVA al 20%, per complessisi 
Euro 3.054,00,pall'occorrenza di materiali in alluminio occorrenti per la manutenzione 
ordinaria svolta da personale del Settore LL.PP. e Ambiente presso gli immobili di 
proprietà comunale; 

.:. di impegnare, la somma complessiva di Euro 3.054,00 con imputazione sul Capitolo 256 
avente ad oggetto "lavori di somma urgenza settorre LL.PP."del bilancio 2010, di cui 
alla Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 107 del 04.03.2010 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di 
Previsione esercizio finanziario 2010. Bilancio Pluriennale 20010/2012. Relazione 
Previsionale e Programmatica 2010/2012"; 

.:. di prowedere alla relativa liquidazione della spesa a favore della ditta Mondo InfiSSi, a 
con successiva autorizzazione al pagamento a presentazione di regolare fattura 
debitamente vi stata dal Responsabile del Servizio, con riferimento al presente impegno, 
dando atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili 
con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica.-
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Prot. 4587/P 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Settore Lavori Pubblici e Ambiente 

del 02/02/2010 

Al Dirigente del Settore 
Lavori Pubblici e Ambiente 

OGGETTO: finestrone pericolante scuola M Pia di Savoia 

Sollecitato da numerose richieste da parte del dirigente scolastico del comprensivo E. 

Amante, il sottoscritto si recava nella sezione C del complesso Maria Pia Di Savoia, dove veniva 

segnalata una finestra molto pericolosa. 

Dal sopralluogo effettuato risulta che nell'aula esiste una finestra di circa M.L. 2 per 2.5. su 

cui già in passato sono stati eseguiti interventi di manutenzione, e che lo stesso presenta evidenti 

segni di cedimento, e pertanto se ne chiede la sostituzione, al fine di evitare pericoli per gli 

occupanti e garantire il normale svolgimento delle lezioni. 

Si allega preventivo di spesa della ditta Mondo Infissi, e si trasmette per gli opportuni 

adempimenti di competenza 

Il Resp. Della Squadra Manutenzione 
( Massimo Simonelli ) 


