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COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE
Segreteria Generale
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DETERMTNAZTONE N" 1O6
der - 61U8.2010

SETTORE

LAVORI PUBBLICI -AMBIENTE

Attestazione di copertura frnanziana
Fondi 1ì, ....

IL RAGIONIERE MT]NICIPALE

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

OGGETTO: - L.R. n.11/09- lnteruenti di miglioramento dei livelli di sicurezza degli
impianti sportivi pubblici - PALAZZETTO DELLO SPORT - Fondi
- Impegno di spesa

t
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IL DIRIGENTE

Premessochenecessitatutelare|,incolumitàpubb|icaequindimigliorare|asicurezzadeg|i
impianti sPortivi Pubblici;

Visto la Determinazione del Direttore Regionale della Direzione Beni ed Attività culturali'

Sport del 5.8.2009 , ;. ùZg pubblicaia sut e'Ù'R'l-' n' 32 del 28'8'2009 -S'O' n'149 - per la

concessione di contributi regionati retaiivi àd int"r"nti volti a migliorare il livello di sicurezza degli

impianti sPortivi Pubblici;

Visto la domanda del comune di Fondi prot. 3458-0/P del 25'09'2009 tendente ad ottenere

un contributo regionaìà-al-fine di migliorare la'sicuiezza all'inlerno degli impianti del Palazzetto

dello Sport , con allegato una ?er:=i?1ecnrca 
per un 'importo di € 10'OOÓ'00 (il costo complessivo

non poteva essere superiore ad € 10'000'00);

Visto Ia nota della Regione Lazio - Dipartimento_ sociale - Direzione Regionale Beni Attività

curturari, sport , Area rnvesti-menti per io só"ttr frol r s3009/4Tl0 4 der 22.12.2009 assunta al prot'

4g714r'm, con ra quare comunica cne coÀ determinazione dirigenziale n. D3TZ2 del o'11'2009, è

stato concesso ir contributo regionare di € g.000,00 sut'impórto di progetto ammissibile di €

10.000,00;

Che,dal|astessanotasievincechelarestantesommadi€2.000,00saràacaricode|
Gomune ed inoltre i lavori dovranno terminare entro il 30'06'2010;

Che, è stata effettuata una ricerca di mercato di ditte specializzate nel campo della

sicurezza degli impianti sportivi ;

che, la ditta coDEX ltalia s.r.t. (P.lVA 00898460266) con sede.in via Ferrara 6 a Dosson

di cassier (Treviso) corrisponde alte caratteristiche attinenti aúe finatità del contributo regionale per

la fornitura e posa in opera di materiàiìJòn.i a garantire la sicurezza all'interno del Palazzelto

deilo sport in prossimità deil,area di gioco, dove nér corso deil'anno , si esibiscono squadre a vari

ri""ni f biót"ssionisii - dilettanti amatòriali) per diverse categorie dello sport;

che,connotaprot.-154-4-0-1P-de112.04.2010èstatorichiestounpreventivoa||adittaCodex
Itatia e, dopo dovuii àòcerfamèÀi e chiarimenti in merito, è pervenYlo ilP.t^eu'ntivo definitivo pari a

€ 9.g2g,g0 + IVA 21o/o per un totale di € 1 1 .915,76 assunto al prot. 20310/A del 17'05'2010 ;

che dal suddetto preventivo si evince, la possibilità di mettere in sicurezza con protezioni

antiurto anche i muri laterali sporgenti e sospesi a sostegno del passaggio pedonale delle tribune

Étài"f i e distanti circa 1,80 dalla linea di gioco del campo;

Che tate possibilità è innovativa rispetto alla perizia e comunque è prioritario rispetto alla ad

altri interventi.

pertanto, essendo prioritario garantire prim.9 i p.u.nti più pericolosi intorno all'area di gioco

ed essendo innovativa la propott" ó"rénut" o"ttu ditta óodex ltalia, nel rispetto della L'R' n'

11109;
Visto che bisogna rispettare i tempi di ultimazione. dei lavori previsti per il 30 '06'2010;

Visto, che la quota a carico Oei Cbmune è di€ 3.915,75, in quanto € 8'000'00 sono previsti

con il finanziamento iegionale di cui alla L.R. n"11/09 - Anno 2009;

Visto la Deliberazione di G.M. nJeo del 10.06.2010 - "Att.42c.4,arl. 175 c.4 del D'Lgs

1g.g.2oo0 n" 2aliàiazioni in via d'urgenza al Bilancio di Previsione dell'eserciziolinanziario 2010



Visto la Deliberazione di G.M. n' 1 10 del24.06.2010 per I'autorizzazione all'anticipazione di

cassa per la somma di€ 8.000,00;

Ritenuto dover assumere idoneo impegno di spe-sa pari a € 1 1.915,76, in quanto dalla nota

prot. 15300g/4Tl0 a det 22.12.2009 assunta at-prot. 4g174lA della Regione Lazio, si evince che per

dare attuazione al contributo concesso codesto comune dovrà trasmettere alla Regione Lqzig'

entro 60 gg. dalla 
-conclusione 

dei lavori, il consuntivo delle spese sostenute corredato delle

relative fatture quitenzate, aifini della rispondenza tra le opere realizzate e le spese sostenute;

Dato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili

con i stanziamenti di bilancio e delle regole difinanza pubblica;

VISTO :

- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri-della. Giunta

Municipale-nt.77 del 23t12l2}Og con all'oggetto "Art.9 del D.L. 78l2OO9'definizione

delle misu re organizzative finalizzate al riépetto della tempestività dei pagamenti da

parte dell'Ente";
- ladeliberazione del commissario straordinario adottata con i poteri del consiglio

Comunale n. 107 del O+.óg.ZOfO con all'oggetto "Approvazione Bilancio di

previsione esercizio finanziai'ro 2010. Bilancio-fluriennale 2010-2012. Relazione

previsionale e programmatica 2010-2012" ;

- it O.t-gs 18 agosto 2000 n.267 e s'm'i';
- ilvigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- il D.1.7812009;

- visto il Decreto sindacale prot. n. 281571P dell'1 1to8l2oo9, con il quale, ai sensi e

per gli effetti del combinato disposto dell'art.Sg, comma 10, e 109' comma 2 D'Lgs

n.2G7tOo, nonché del vigeni" b.C.m'r-. del Comparto Regioni -Enti Locali' è stato

individuato ii oirig"nte dlt 5" Settore -lavori Pubblici - Ecologia ed Ambiente -
lgiene e sanità -Íecnologico - Trasporto Pubblico;

Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m'i';

Visto if Decreto Legislativo n.267|2OQO;

DETERMINA

r Le premesse formano parte integrale e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

di confermare l,affidamento degli interventi per.migliorare il livello di sicurezza alla ditta

coDEX rtaria s.r.il(p.iùAóò89s4602-ó óon seoe ìn.via Èerrara 6 di Dosson di casier (Treviso)

specializzata net.'.àrpo detla sicuieúa degli impianti sportivi r Pn^gli interventi presso il

Palazzelto Oeffo Sòórt,-àpprou"ndo il preveltivg ryrry9nuto 
pari a € 9'929'80 + IVA 20o/o ?er un

totate di€ 11.915,76 assunto al prot. 20310lAdel 17.05'2010 ;

o di impegnare la somma di € 11'915,76 pgt^gllr'Bt

Sport, e Oi imputare la spesa sul Gap' F I so
enti suddetti pqe-sso il Palazzetto dello

,/10 fmp. 6bL tZOtO sull'esercizio

finanziario 2O1O:'

r di liquidare con successivo atto di "AÚtorizzazione al Pagamento" a presentazione di fattura 
'

vistata dal responsabile del servizio interno dell'ente comunale'



DIPARTIMENTO SOCIALE
DIREZIoNE RESIOI.IALE BENI E ATTìVìTA CULTURALI. SPORT

ARÉA INITERVENTI PER LF,SPORT
- .r t..-nj.i...f ;,r -

r:fr;lferue*u

I--ta*, 
2# ilit. púgg

ProL nr. i53,Q.C.lt ffi' I ÚF*: rn'r,n-
-....:;;.,;::.ìlìr 

ìàA - - - *RACCOMANDATA /\.R. Alsindaco del Comune di

04022 Fondi {LT)

Oggetto: L.R. n. I l/09, ar*,.7 (contributi per interwenti volti a migliorare ta
sicurezza degli impianti sportivi)
Rif. richiesta pi'ot. n. ltSOOll4TlO4 del 05.10'2009

Intervento: "messa in sìcurena impianto sportivo polivalente"

lmporto progetto ammissibile € 10.000'00
lnnarrn ,.rrnfrihrrr,^ racinnala € B 000 OO
..iirg' Lv

Si comunica che con determinazione dirigenziale, n.D3722 del 06 novembre 2009' è

stato concesso il contrilluto regionale indicato in oggetto-

Tale contributo rappresena l'8O% dell'importo progettuale di € 10.000'00

ritenuto ammissibile per la realizzazione dell'interyento, Pertanto, la restante somma'di €

2.000,00 sarà a carico di codesto Comune.

per dare attuazione al contributo concesso codesto Comune dovrà tr:rsmettere alla

scrivente struttura, entro ó0 giorni dalla conclusione dei lavori, che non Potranno
avere inizio prima del ricevimento della presente, e dovranno essere terminati
entro il 30.0ó.20 l0:

a) consuntivo delle spe:re sostenute corredato detle relative fatture quietanzate, ai fini della

verifica della rispondenza tra le oPere realizzate e le spese sostenute;

b) fotografie dell'interyento realizzato post-operam.

(F.BJS. B.)

Via Rosa Raimondi Garibeldi, 7- 00145

llprettore Regionale
/ Énzo Ciarravano

Roma tel. 39 06.5168 446*4241'40634127 fax 39 06 516841 18



:8-S-3009 - Sup'plentento ordinario n 149 al BOI-LETTINO UFFICIALE n 32

illlodello Aii

$YAt,-i: j.."i;.=,".

Oggetto: l-.R..
miglioramento

Il sottoscritto

i,, li;'1 iii:i1' ,ititi$

n" l ll09 Anno 2009.
dei iivelli di sicurezza degli

-Aìla Reginne tr-azio
Dipartimento sociaìe

Direzione regionale Beni e

Aftività Cuiturali, Sport

Area inter+,enti per lo sport 04
Via R.R, Garibaldi, T

00145 Roma

Richíesta contributi per inten,enti di
irnpianti sportivi pubbli ci.

hp'[hL" H*cnruv, b-

In qualità di Titolare della gestione dell'irnpinnto pubblico

hunru+€Trè .b€wo S pcLT
Sito nel comune di

-î-

Scheda anagrrfica
ridicn

Numero sociiiscrittí

Associazione. altro
Data di costituzione

Partita iva
Domicilio fiscale
Se diverso dalla sede

1 ..I<"4, lv1rt 4i41p1g, *lo H ùtvA C4yL
' &A un Aul

Sede

Regione
Provincia
Comune
Indirizzo

- 60,-



28-8-2009 - St'PPkmeny orcPy 149 aI BOLLETTINO UFFiCIALE n 32

Chiede

l' anno frnanziari o 2009'

La concessione di un c'ontrtb:lo re gionale per
, ..:a^ 1- q^fi a

'Ln COI1IO caPrrarL f'"^' '-

Per la realizzazione di un irr:ervento di un costo complessivo stimato parl a

Fffitl. *t"Plessilt non Può
superìore at

'lipologit di inten'enfo

s ú, ry.-.I9 --tttÎìo tr 
-cf'

?r;; fif.:r,à

Teleforro

R-rerrlgi3:gngnarg

Dichiara

tai sensi dell'art a6 d p'r-n +a5 riel 28i lli2()()0)

ffi 
rffI" "rtncetsGne 

di gesti:one

dell' irnpianto pubbliconplAIl(lr lruuv"-"
,it'rt"""r"

relativa al Periodtl '
1 relatÍr'a al Pertouu ' " '

ii ,-. nÉ..t,a,"n.r ?{}09-1(11{}
i Z. iti esset"e a{filitiia ;ru t 4r-r!v 4 ' - '

ff,]|,*p*tì1, sp(r'r'til tr hiì:

-" tt..i"t' rl'utenza stinrabile in"'"""""'
' f r .'t. .. ..:.- l*:'ii'; ',i . ),i:,.1t'--i:a t:5--2.--:..i.,,. . ..i,:-:::tY;':::_'. .-

I
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!
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:- -:, i.-, t . *. +aj 'é"'D



w) - suppl"rr""ro li"orio,r. 149 al BOLLETTINo LTFFICTALE n. 32

Í;,.3i; lr#iÌ, l"i l nt liîj,diverse atrivrtà e disciprine sponive praticate in via ordinaria n.rt'rmp;anioi

F ?Ar.,AÈzerrs [ÈU,a Scogf, pER A\-rnurî4r F3{"ltl#LFn''rrl
t f aU.6a;alrrl €,I-;lr-c -P+t-,.r1-,r.trr...;.'e .- P.-,SU,4-..^c"Lc E1-à.- *l

5. Di atlegare ta seguentJdoci;;r"zton;

A )deft agliara relazione il lusrrativa :

B)preve.rrtivo di spesa con indjcazione delle opere e dei

relativi cosli;

C) doc.urnenfa.Uione fotografrca prima dell.iuren enro

:.J : -

Ai fìni de]la valutazione iella proposta progettuaJe da parre deìla Regio ne Lazio, íl proponentedichiara sotto la propria responiabilit"" À" j dati e le iirformaziolí fornite atfíi'erso il presenteforn:rrlario (e la docurnenteurione ailegata) rispondo:ro a verila,.

, iíHi, ;luff$



COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

SETTORE
LAVORI PUBBLICI -AMBIENTE

Tel.077 1.507 1 - Fax 077 | .507 442

Prot. n.

NAIMMA.l'|DATA

CODEX ITALIA
Via Ferrara 6
31030 Dosson di Cassier (Treviso)

URGENTE

Anticipata via Fax aIn. 0422.633193 - Referente : Sig. Bilancione U. (i29.3880881)

Oggetto: Accettazione preventivo no 100313

- In riferimento al preventivo no 100313 del 06.05.2010 assunto al prot. 19159/A del

7.5.2010 e successive rettifiche assunte al prot. 202I0lAdel14.05.2010 e 203l0l{del17.05.2010 a

seguito dei relativi accertamenti e chiarimenti, si conferma I'ACCETTAZIONE per la somma di €
g .g7g ,80 + IVA 20 o,lo per un totale di € 1 1 .915 ,7 6 , di cui alla copia vistata in allegato.

Si ricorda che nel rispetto delle disposizioni da parte della REGIONE LAZIO, i lavori e/o

interventi dovranno essere ultimati entro e non oltre iI30.06.2010.

Pertanto, si chiede di inviarci con URGENZA , presumibilmente Ia data e/o periodo dt

inizio lavori per la fornitura e posa in opera del materiale richiesto, in quanto bisogna programmare

l'indisponibilità del Palazzetto dello Sport alle Associazioni e/o Società sportive per un determinato

periodo.

Infine, al fine di-una corretta verifica dei requisiti, prima dell'inizio lavori, necessita

trasmettere la seguente documentazione, salvo revoca delf incarico:

- Iscrizione alla Camera di Commercio con il riporto della dicitura Antimafia rilasciato in data

non anteriore a sei mesi;
- D.U.R.C. - (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva).

del

it
(Arclr.
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Pneventivo

Numero t003t3 det

I

I

(t6/as/àa;.,o 
I

"" __" *-," Jo ,r"[,

vi oottoFoDl{ra Le titÉ frtgtriorG offdrtar

Éoltr:loms A'

prótèrionè n,e quretÈi lungÈ.3gnt
Cop0rÈuflt 65.!î
MAlrroNDn BF. ?B!tM Élf . gdK200!r

lhoherlcnre n.Ì2 blscrù;i di d€nenÈo
éfÈersa dellÈ.fele ?Lcr ìLurgh, 1{fi$r
larEhezEít {Ocm
MÀtrrollha gP. r8!tr cu, 90:f?0os

P.ro [r1zl"ohq nFndh { F.
Àr19. poLyrlrE È Ep. I orm Én!i+3 , g
ì.-,,5iiei.tra .+, 7 +3ntt

FroEisfono FIÈd{ nt p€nehLss
I{AXToNDA gp.?B tilrt CIRC.CM 14 h40B|n

îav0r.f GîLRIA r.(INGnaZEA 200cM

EURoTERI{O h r:uF,go cm MQ pu-10
SnAFFA rFAgT Cl,:ttrr,

lOÍ.:rCOfi,L DA E KC

Fogtr rN 0FFRA (3OH DI trrvono)

SEIIEE DT ÎAASFONTO

r I nopraiadl.catl preaal. Eîinterdodo
al net[s rlj. iva l0S* 
9ondirtont di pagamento: aa Éàfi.nire* Tenpí dL conFegno S/4 Eefbi$Éhe* velldlÈà 6099

+ 
^ DlÉposlaloDj? pef, quatrBlgFi,a!.radr r!e!Èe Cog.t,aaÍr9 I 'OCCA8IOnO per

tlr

44€E.B

4468 . B

1604.

4s06 , T

900P ,

t.848, È
1AF1

r.04É,5

FO

BÌ'nr-r6!t.

Nh 9, ooo

ì:ìì É, uuu

PA 6,000

Nî i,00s

I{A 20,49Q
n, {o.000

N. ?,000

N. t,, ooo

Nfi 1,000

135, ?l

7L,44

10, {2

233,00

97,53

71t47

I . on0, 00

5,00 1 . tEG. 0$ 20

s,00 136 , 50 ?0

S' o0 5g.39 20

s,oo 442,70 20

5,00 !-898,a,? 20
5,40 65,74 Zo

5o2,BL A0

2, 000,00 ?0

| 7rMA6. 2010

Porgerè Cordial. iì.sa1.rrr r,

t\* Code* Ed.

\.
Ail3IEÌ{18

_::+--r+.___

dèl tr?tspofto

TA

CODEX SRL

$petile

COIiIENE DI FONDT

P.ZZA MT]NICIPÍO
0403,2 rttÈf

Parfita lVd

lfR :?,000 13S, er 5, oo I .46S, 1,9 2A

G$fviuNE

Vottore -ff'



CER.ITTF.fCZ\.TO I)I -fIVJPE,GÎ\TO

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

2010 2010 1 06 02 03 2238 2 1060203

Numero Data DeLibera

úel :o/or IEÚra

Conferma affidamento lavor:i- area gioco palazzetto deÌlo sport ditta
Codex Italia di Doson di Cirsier (Treviso) .

Importo : lrl';:$l[,5r:;,ît6 ,, Previsione :

Impegnato :

Differenza :

L2.9t5 | 00

12 .2L5 ,16

699,24

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
finanziaria sul capitolo- ;g{Bg e'l gg.1B

MANUTENZTONE CAMPI SPOR?IV].
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

I
i
)

Si attesta che copia della determinaziope -vigqe p-ulllicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
l5 giorni consecutivi apartire dal ..:..6..L.U0,.2010 aI.....

20î0

Ii'
t;

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI.AMBIENTE

Visto I'art. 183 e 191 del D.lgs l8/08/2000 n.267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli
Impegni di spesa 

\ \
rl Responsabile Visto oi co\fiat\ilftaft""nziaria I
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'approvazione del visto di regolarità contabile.

Visto di disponibilità finanziaria Il Responsabile
Aí sensí del D.L. 78l2AO9

La copertur a ftnanzíana
finanziario 2010.

Si attesta

e si assume impegno di spesa sul cap.

Il Dirigente
del Settore Finanziario
Dott. Cosmo Mitrano

mp.{62 del bilancio

O"r*r"V*

Arch.


