
COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

O~GINALE 

N. f54 Segreteria Generale Detenninazione 

del \ 9 LUG. 2010 del 1 9 LUG. 2010 

SETTOREN.l 
SERVIZIO SEGRETERIA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 D.to Leg.vo 18/8/2000 n. 267) 

OGGETTO: Manutenzione autovettura di rappresentanza - Impegno di spesa -



IL DIRIGENTE

Vista la comunicazione prot. n. I8204lP del29104/2010 con la quale è stato confermato il
decreto del Sindaco, prot. n.28l50lP dell'll/0812010, con il quale ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dall'art.50, comma 10, e 109, comma 2,ielD.Lgs 18 agosto 2000, n.267,
nonché del vigente C.C.N.L. del Comparto Regione-Enti Locali, è itata affidata alla dott.ssa
Tommasina Biondino la direzione del Settore n. 1, "Affari Generali ed Istituzionali -
Demoanagrafico - Gestione del personale";

Premesso che I'Amministrazione Comunale ha in dotazione un'autovettura di
rappresentanza modello Alfa Romeo Nuova 166 2.5 V6 24V DISTINCTIVE targata CL g72TA da
utilizzare per i compiti istituzionali:

Atteso:
-che I'autovettura dopo un determinato numero di chilometri percorsi necessita di tagliandi di
manutenzione programmata;
- che essendo ttilizzata spesso, a volte si rende necessario procedere con urgenza alla manutenzione
ed' a iparazioni la cui spesa, sentito anche il responsabile del servizio, non è possibile preventivare
prima;

Interpellata, in tal senso, la ditta Leggi Ennio, con sede in Fondi Via Diversivo
Acquachiara, che già in passato ha effettuato tale servizio con competenza,la quale si è dichiarata
disponibile alla prestazione;

Visti i preventivi presentati per le seguenti prestazioni:
- per la fornitura di pneumatici e relativa manutenzione € 895,01 - IVA compresa (prot. n. 26560/A
del0l luglio 2010;
- per revisione veicolo € 67,70 (prot. n. 2656I/A del 0l luglio 2010);

RÍtenuto poter affidare la prestazione alla Ditta Leggi Ennio, che ha sempre dimostrato
massima affidabilità, professionalità e serietà, per I'importo di € 962,71- fVA compresa, al fine di
garantire una tempestiva ed efficace mobilità agli organi istituzionali;

Ritenuto, altresì, dover assumere il relativo 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 finanzapubblica;

VISTI:
. il D.lgs. l8 agosto 2000 n.267;
' la deliberazione del commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n.

77 del23/lI/09 con all'oggetto "Art 9 del D.L. 78/2009 - definizione delle misure organizzative
frnalizzate 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, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 20 I 0;

. il vigente Regolamento di contabilità;

. lo Statuto dell'Ente:



DETERMINA

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

di affidare alla ditta Leggi Ennio, con sede in Fondi Via Diversivo Acquachiara, la fornitura di
pneumatici e relativa manodopera e la revisione dell'autovettura di rappresentanza modello Alfa
Romeo Nuova 166 2.5 V6 24V DISTINCTIVE targata CL 872 TA per ll prezzo complessivo di €
962,71- IVA compresa;
di impegnare la somma di € 962,71sul Cap. 314 avente ad oggetto "Spese manutenzione ordinaria
macchina di rappresentarut'del bilancio di previsione2010, imp. n. ;
di liquidare, come da regolamento comunale, la somma a presentazione di fattura e senza ulteriore
atto deliberativo, previo visto sulla stessa del responsabile del servizio e previa presentazione del
D.U.R.C. in corso di validità;
di dare atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi
stanziamenti di bilancio e delle regole di finaruapubblica.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE

Visto I'art. 183 e 191 del D.lgs t8/08/2000
impegni di spesa

Fondi

DEL SETTORE BILANCIO E FINANZE

n. 267 che disciplinano le regole per I'assunzione degli

Visto dÍ disponÍbilità finanzÍaria
Ai sensi del DL 7812009

copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap

IL DIRIGENTE
del Settore Finanziario

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

Visto I'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e I'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267
sull'apposizione del visto di regolarità contabile.

FondÍ Je-")-'tg,o

del bilancio 2010

II Resp bÍle
del pro ento

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONA

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per l5

giorni ssnsef utivi a partire dal ........ 1...:...:.:.: :..:.: :.:.l9 !-!,|q*919,
19

Fondi lì

I
Dott.ss


