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ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

DETERMINAZIONE N° 1 è b 
N. (;)( Segreteria Generale DEL 1 9 l UG. 201ft 
DEL 

1 9 LUGo 2010 

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

OGGETTO: Servizio di pulizia dei locali del Comune di Fondi - Affidamento. 

Fer/muc 



.. 

IL DIRIGENTE 

Vista la nota prot. 18206/P del 29/0412010 con la quale è stato confermato il Decreto 
Sindacale prot. n. 28157/P del1'll/0812009 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto dell'art. 50, comma lO, e 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; 

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 975 del 04/08/2009 è stata aggiudicata la 
gara relativa al servizio di pulizia dei locali del Comune di Fondi alla ditta La Rapida Appalti snc, 
con sede in via Pasquale II - 00168 Roma - partita IV A 04233571001; 

Visto che con contratto Rep. n. 1133 del 23/09/2009, registrato a Formia il 02/10/2009 al n. 
545 VoI. I AA.PP., è stato affidato alla ditta sopraindicata il servizio di pulizia dei locali del 
Comune di Fondi, per l'importo complessivo di Euro 57.939,84, IV A compresa; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 394 del 13/05/2010 con la quale è stato affidato il 
servizio di pulizia dei locali del Comune di Fondi, per il periodo 16 marzo-30 giugno 2010, alla 
ditta La Rapida Appalti snc; 

Ritenuto dover procedere all'ulteriore affidamento del servizio alla ditta La Rapida Appalti 
snc, con sede in via Pasquale II - 00168 Roma - partita IVA 04233571001 ed impegnare la somma 
di Euro 19.313,28 IV A al 20% compresa, per il periodo 1 luglio - 31 agosto 2010 sul capitolo di 
bilancio di esercizio 2010 n. 1263/5; 

Dato atto che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto 
sono compatibili con il D.L. 78/99 con le regole di finanza pubblica; 

Visto: 

La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta 
Municipale n. 77 del 2311212009 avente ad oggetto "Art. 9 D.L. 7812009 - 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 04/0312010 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 
esercizio finanziario 2010. Bilancio pluriennale 2010-2012. Relazione previsionale e 
programmatica 2010-2012"; 
Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Il vigente Regolamento di contabilità; 
Lo statuto dell 'Ente; . 
il D.Lg.vo 16312006 e s. m. e i.; 

DETERMINA 



- ----------

• Per i motivi in premessa citati e che di seguito si intendono integralmente richiamati, di 
affidare il servizio di pulizia dei locali del Comune di Fondi dal 1 luglio al 31 agosto 20 l O 
alla ditta La Rapida Appalti snc, con sede in via Pasquale II - 00168 Roma - partita IV A 
0423357100; 

• di impegnare la somma di Euro 19.313,28 sul capitolo 1263/5 codice intervento 1090603 
"Pulizia uffici e servizi vari", imp. n. 908; 

• Di liquidare i lavori eseguiti sulla scorta della contabilità redatta dal personale del Settore 
LL.PP. e Ambiente. 



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

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

2010 2010 1 09 06 03 1263 1090603 

Numero Data Delibera 

908 15/07/2010 

Affidamento servizi di pulizia dei locali del Comune di Fondi periodo 
luglio agosto 2010. 

Importo 19.313,28 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

1263 5 l 2010 

PULIZIA UFFICI E SERVIZI VARI 

150.000,00 

53.111,52 

96.888,48 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SErrORE L L. ffJ 

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n 267 h . . . 
impegni di spesa . c e dIscIplmano le regole per l'assunzione degli 

Fondi 

Il Responsabile Visto di l''M·u ... ' .. iIità finanziaria 

Del procedimento Ai 

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'apposizio e del isto di regolarità contabile. 

Fondi~~+-~+-__ _ 

Visto di disponibIlità finanziaria 
Ai sensi del DL 78/2009 

o Negativo 

Il Responsabile 

delPrtf-nto 

Si attesta 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 

Dott. Cosmo Mitrano 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap. 1263/5 imp. n. del bilancio 2010. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Fondi lì 


