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OGGETTO: Sistemazione provvisoria tratto di strada prolungamento di via G. Lanza - Affidamento 
impresa Castelli Domenico - CIG: ZFA054ABEF.-
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IL DIRIGENTE 

Premesso che con nota n. 18206/P del 29.04.2010 è stato confermato il decreto sindacale prot. n. 
28157/P dell' Il.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; 

Atteso che, a seguito di segnalzioni pervenute, personale del Settore V ha effettuato un sopralluogo 
sul tratto di via G. Lanza che incrocia via Olbia rilevando l'estremo disagio dei residenti dovuto allo stato 
di fatiscenza del manto stradale e dal non allineamento dei marciapiedi di via Olbia con la via G. Lanza; 

Considerato che al fine di eliminare gli inconvenienti e garantire la pubblica e privata incolumità è 
stata predisposta una stima dei lavori da eseguire nell'importo di Euro 8.000,00 oltre l'IVA e che 
contattata per le vie bresi l'impresa Castelli Domenico con sede in Fondi alla via F.lli Cervi, 56 P.I.: 01 
124950591 si è resa disponibile ad effettuare l'intervento; 

Visto il Regolamento 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 Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale; 

Verificato che l'Impresa Castelli Domenico con sede in Fondi alla via F.lli Cervi, 56 P.I.: 01 124 
950 591 - rispetta i requisiti previsti dall'Art. 38 del D.Lgs 16312006 ed è in regola con i contributi 
previdenziali, come da autocerticazioni agli atti d'ufficio; 

Ritenuto approvare la stima predisposta dal personale del Settore LL.PP. e Ambiente per la 
sistemazione provvisoria del tratto di strada prolungamento di via G. Lanza ed affidare i lavori all'impresa 
Castelli Domenico con sede in Fondi alla via F.lli Cervi, 56 P.I.: 01 124 950 591 per l'importo di Euro 
8.000,00 oltre ad Euro 800,00 per l'IV A al 10% per l'importo totale di Euro 8.800,00; 

Dato atto che la spesa da impegnare 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 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"; 

• il bilancio annuale di previsione dell' esercizio finanziario 2012, approvato nella seduta del 
Consiglio Comunale del 28 Febbraio 2012 con deliberazione di C. C. n. 26, avente ad 
oggetto: "Approvazione schema di bilancio di previsione 2012 e 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."; 

• la legge 13 Agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 12 Novembre 2010 n. 187, 
convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 Dicembre 2010 n. 217 relativa alla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Il D. L gs 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. i .; 
• Il vigente regolamento di contabilità; 
• lo statuto dell'Ente; 
• il D.Lgs 16312006 e s.m.i.; 

DETERMINA 

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



.:. di approvare la stima predisposta dal personale del Settore LL.PP. e Ambiente per la sistemazione 
provvisoria del tratto di strada prolungamento di via G. Lanza ed affidare i lavori all'impresa 
Castelli Domenico con sede in Fondi alla via F.lli Cervi, 56 P.I.: 01 124 950 591 per l'importo di 
Euro 8.000,00 oltre ad Euro 800,00 per l'IV A alI 0% per l'importo totale di Euro 8.800,00; 

.:. di impegnare, la somma complessiva di Euro 8.800,00 sul codice intervento 1080103 Capitolo 
984 avente ad oggetto "sistemazioni stradali" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 
finanziario 2012, approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 28 Febbraio 2012 con 
deliberazione di C. C. n. 26, avente ad oggetto: "Approvazione schema di bilancio di previsione 
201~ e pluriennale 2012 - 2014. RPP 2012 - 2014, resa i~e.diatamente e~uibi1e ai sensi 
dell Art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.l. ,Impegno n. . ?4 ; 

.:. di disporre il relativo ordine di pagamento tramite "AUTORIZZAZIONE" da trasmettere al 
Servizio Finanziario per: 

• i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 
4 del D.Lgs 18 agosto 2000 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; 

.:. di dare atto del CIG dell'affidamento: ZFA054ABEF.-



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

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

2012 2012 l 08 01 03 984 1080103 

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

794 12/06/2012 

Sistemazione provvisoria tratto di strada prolungamento di via Lanza 
impresa Castelli Domenico di Fondi. 

Importo 8.800,00 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

984 O / 2012 

SISTEMAZIONI STRADALI 

100.000,00 

99.991,63 

8,37 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERV ATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LA VORI Y 

e 191 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 h dis iplinano le regole per l'assunzio e e 

(Are. 
arco) 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visti gli Artt. 34 e 35 del Regolamento di Contabilità e gli Artt.151 e 153 del D.1gs 18.08.2000 n. 267 sull'apposizione del visto di 
regolarità cont~bt 

Fondi, lì l'f ~/tì.6 ) J (/fL 

D Negativo 

SI ATTESTA 

Il Dirigente del 
Settore Finanziario 

(Dott. Cosmo Mitrano) 

la copertura finanziaria della spesa: Euro 8.800,00 sul cap. 984 imp. n. l-ftf 
dell'esercizio 2012. 

del bilancio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-line di questo Comune 

Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal_---=-1_5=-G-=-:.J.....::U::....:.c-2_O_12-'--__ 

Fondi lì 1 5 GIU. 2012 

{Giovan, 


