
COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

ORIGINALE 

del 

Segreteria Generale Determinazione n. 4 ~ 
- 6 GIU. 2012 - 8 G I U. 2012 

SETTORE 
TURISMO - SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art.107 D.to Leg.vo 18.08.2000 nO 267) 

OGGETTO: Ditta Lombardi Lino - Fornitura carburante autovettura. CIG 4309476418 

EURO 180,07 
CAP. 2026 
IMP. i-3A 



Il DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che con Decreto di Conferimento di Incarico del Sindaco, dotto Salvatore De Meo, prot. n. 55293/P del 30/12/2011, e 
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 109 e 110, del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, dell' art. 62 dello 
Statuto Comunale, il D.Lgs. n. 150/2009 e l'art. 18 del vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e 
servizi, è stato individuato il Dirigenti del Settore VI - Attività Produttive e Turismo, dotto Mauro Renzi; 
- che con Determinazione dirigenziale n. 2157 di S.G. del 31/12/2003 dal Settore Attività Produttive e Turismo è stata 
acquistata una autovettura FIA T PANDA; 

CONSIDERATO: 
- che la vettura viene utilizzata dal Responsabile del mattatoio per la consegna a Latina presso l'Istituto Zooprofilattico, 
dei prelievi effettuati sulle carcasse; 

PRESO ATTO che il carburante per l'autovettura è stato fornito dalla ditta Lombardi Lino e C. Snc con sede 
a Fondi in via S.S. 637 Km 0,400 P.I. 01465860599 

VISTO la fattura n. 58 deI3l/03/2012 e n. 77 del 30/04/2012 (prot. n.26632/A del 05/06/2012 e n. 24302/A del 
23/05/2012) di € 148,82+ € 31,25 (IV A del 21 %) per un totale di € 180,07inviate dalla ditta Lombardi Lino e C. Snc 
con sede a Fondi in via S.S. 637 Km 0,400 P.I. 01465860599, conforme alla normativa fiscale e vistate per la 
regolare esecuzione dal responsabile del servizio e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai 
termini ed alle condizioni pattuite, con la quale l'impresa affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di 
€ 180,07, quale compenso contrattualmente pattuito; 

VISTA l'art. 14 comma 3 del Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, fornitura di beni e prestazioni 
di servizio, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale , n. 41 del 
09/02/2010, il quale stabilisce che per servizi di importo inferiore a € 20.000,00, è consentito procedere ad affidamento 
diretto da parte del Responsabile del procedimento 

RITENUTO di impegnare e procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione 
della somma totale di € 180,07, a favore della ditta Lombardi Lino e C. Snc con sede a Fondi in via S.S. 637 Km 
0,400 P.I. 01465860599; 

DATO ATTO: 
- che la ditta Lombardi Lino e C. Snc ,rispetta i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., ed è in regola 
con i contributi previdenziali; 
- che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto sono compatibili con il DL 78/99, con 
le regole di finanza pubblica e nel rispetto del patto di stabilità interno 20 Il; 

VISTA la dichiarazione sulle modalità di pagamento rilasciata della ditta Lombardi Lino e C. Snc relativa alla 
legge 136 del 13/08/20 lO " Tracciabilità dei flussi finanziari - Conto dedicato"; 

PRESO ATTO che in ossequio alla legge 136/20 l O cosi modificata dalla legge 217/2010, al fine di poter assolvere 
agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari per la prestazione di cui alla presente determinazione, il 
Comune di Fondi ha registrato il relativo appalto ed ha ottenuto il seguente codice CIG 4309476418; 

VISTO: 
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n. 77 del 23/12/2009 
avente ad oggetto" Art. 9 D.L. 78/2009 - definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività 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 anno 2012 - Pluriennale 2012/2014 - RPP 2012/2014", resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
-II D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
-II vigente Regolamento di contabilità; 
-Lo statuto dell'Ente; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono ripetute di: 
1) IMPEGNARE, la somma complessiva di € 180,07, con imputazione sul codice ,i'.ltervento 1110703 Cap. 2026 
avente ad oggetto "acquisto beni di consumo mattatoio" del bilancio 2012. -IMP n j..>.A 
2) PROVVEDERE, con successiva autorizzazione al pagamento della fattura n. 58 del 3l/03/20 12 e n. 77 del 
30/04/2012 ( prot. n.26632/A del 05/06/2012 e n. 24302/A del 17/0412012), di €148 ,82+ € 31,25 (IV A del 21%) per un 
totale di € 180,07, a favore della ditta Lombardi Lino e C. Snc con sede a Fondi in via S.S. 637 Km 0,400 P.l. 
0146586059, quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione della 
prestazione di servizio, tramite Bonifico bancario; 
3) TRASMETTERE l'autorizzazione al pagamento corredata di fattura in originale vi stata dal responsabile del 
servizio, di copia della detenninazione di impegno di spesa, il DURC in corso di validità e tutta la documentazione 
necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Responsabile del Servizio finanziario per: 
a) i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 

n.267; 
b) la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 
4) DARE ATTO che tutta la documentazione è agli atti dell'ufficio. 



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

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

2012 2012 l 11 03 02 2026 1110302 

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

731 05/06/2012 

FORNITURA CARBURANTE LOMBARDI L. LOTTO CIG 4309476418 

Importo 180,07 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

2026 O / 2012 

ACQUISTO BENI DI CONSUMO MATTATOIO 

10.000,00 

3.870,81 

6.129,19 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERV A TO AL DIRIGENTE DEL SETTORE A TTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO 

Visto l'art. 183 e J 91 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli impegni di spesa 

Fondi __ -+-___ _ 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Il 
dotto 

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 del visto 
di regolarità contabile. 

Fondi O~· D' ~ 20\ z... 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del DL 78/ 09 

tY.:'. sitivo Cifnno A 
Negativo 

rinl 

La copertura finanziaria € 180,07 e si assume impegno di spesa sul cap 2026. 

ATTEST A TO DI PUBBLICAZIONE 

imp. 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 
Dott. Cosmo Mitrano 

del bilancio 2012 

Si attesta la pubblicazione della determinazione ali' Albo Pretorio on -line di questo Comune secondo le disposizioni 

legislative vigenti in materia a partire dal '~"6" G' l' U" 2012 
--6 GIU. 2012 · 

Fondi lì 

ITh,lfbsi~(.lmì)Jl54!e 
ondi 

(lG;l~~pirito) 


