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ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

N. 'L 5" Segreteria Generale DETERMINAZIONE N. 42 ? 

del 

MLig 

, ~ l lJG. 2010 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ART. 4 LEGGE 241/90) 

lì 

del 1 6 l UG. 2010 

Attestazione di copertura fmanziaria 

-----
IL RAGIONIERE MUNICIPALE 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18.08.2000 nO 267) 

OGGETTO: D.G.R. 14/06/1999 - Lavori di recupero in edifici E.R.P. - Legge n. 457/78 -
7° biennio-
Liquidazione lavori a fattura.-

1 6 lUG. 2010 
Addì nella sede comunale. --------



IL DIRIGENTE

Prernesso che con decreto sindacale prot. n. 28l57tP dell'11.08.200, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell'Art. 50, comma 10, e dell'Art. 109, coÍrma 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;

Visto:

o il contratto Rep. n. 987 in data 12.05.2006, registrato a Formia in data 17.05.2006 al n.
l039ll, e successivo atto di sottomissione, con cui è stato affidato all'Impresa Geom.
Antonio Baglione, con sede in Priverno (LT), I'intervento di recupero in edifici E.R.P. -
Legge n.457178;

o I'ordine di servizio in data 09.09.2009, con il quale è stato ordinato all'Impresa aggiudicatrice
dell'appalto di effettuare il consolidamento della muratura trail2" ed il 3" solaio;

. la fattura n.3 del 15.01.2010, assunta al protocollo comunale al n. 1926l{ del 15.012010,
dell'Impresa Geom. Antonio Baglione nell'importo di Euro 1.800 oltre I'IVA;

Ritenuto liquidare la spesa con I'apposita voce ulavori a fattura" di cui al Q.T.E. del progetto di
variante approvato con Deliberazione di G.M. n. 209 del15.05.2008;

Tenuto conto che la copertura finanziaria delle lavorazioni è assicurata con fondi di cui alla Legge
n.457/78 -7o biennio;

Dato atto che la spesa impegnata 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 avente ad oggetto. "Art. 9 del D.L. 78/2009 -
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. 1O7 del 04.03.2010 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di
Previsione esercizio finanziario 2010. Bilancio Pluriennale 20010/2012. Relazione
Previsionale e Programm atica 2010/2012" ;

Il vigente regolamento di contabilità;
Il D.lgs l8 Agosto 2000 n.267;
Lo Statuto dell'Ente;
il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

di prendere atto dei lavori eseguiti di cui alla fattura n. 3 del 15.01.2010, assunta al protocollo
comunale aln.1926lA del 15.012010, dell'Impresa Geom. Antonio Baglione nell'importo di Euro
1.800 oltre I'IVA, riferita I'intervento di recupero in edifici E.R.P. - Legge n.457178 7o biennio;

di far fronte alla spesa complessiva di Euro 1.980,00 con I'apposita voce "lavori a fattura" di cui
al Q.T.E. del progetto di variante dell'intervento di recupero in edifici E.R.P. - Legge n. 457/78 7"
biennio approvato con Deliberazione di G.M. n. 209 del 15.05.2008 facendo riferimento
all'impegno di spesa n. 2270 del bilancio d'esercizio 2004, residuo passivo iscritto nel bilancio
d'esercizio 2010:

o

o

a

o

*



* di trasmettere la presente all'A.T.ER. di Latina ed alla Regione Lazio, Assessorato Urbanistica e
Case, Settore 35 - Ufficio I per quanto di competenza (somministrazione delf importo);

* di liquidare la spesa con successiva autorizzazione al pagamento ad awenuto trasferimento delle
risorse.-
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04022-Fondi-(LT)

IMPORTO
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Vi rimettiamo fattura relativa ai lavori di di recupero in edifici E.R.P. -
Legge n. 457178

IMPORTO di cui all'Ordine di Servizio del 09/09/2009 per consolidamento 2"
piano diLargo Bernardo da Sala

emessa ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.L. 313/97

EURO

€ 1.800,00

COMUNE DI IONDI

| 5 6Ell. 2010

Prot.N'..13...?

Si chiede che l'importo della presente fattura sia accreditato:

P/o la Banca Popolare del Lazio - Filiale di Priverno (LT)

- IBAN: tT23 C05'l 0474 080C C 025 0520 054

lmponibile

t.v.A.

TOTALE FATTURA

€ 1.800,00

€ 180,0010o/o

€ r.980.00

euesta ditta dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente fattura è stata registrata nella data ed ìì numero sopra specificati nel registro

orevisto dalla circ. 32 sel27-4-197 3 del Ministero delle Finanze

SEDE LEGALE - vtA.LE :J(v APPlLa. 15 - ]:FFiCtO, ."4A. ITECLI ORT]. 2 - TEL 0773/905242 FAI{ t03882 - (,r4015 PRIVERNO íLATÌNA)

CaDiCE :ISCA,LE tsCL ì'iT1'J j7AZi Gi;q.iM PA.RTITA I\/A 00C65930591 a a.i.A A. r{TINA \' 245E7



Esercizio EPF

CERTIÉ-ICATO D:f I}/IPEGI\TO

f-rn Arl. a-nrì Manvuts.

01 3105 0 2010501

DeL ibera

2 010

Numero

2004 0501

2270 3L/L2/2004

1mn6^n^ nó? 
^har^rrrrlJs9rrv ìJer vPs!E recupero cenrro storico (e.r.p.s.)

Tmn^ rl- ^ 202 .292,25 Previsione :

Impegnato

202 .292,25

202 .292,25

0,00

Si attesta che la suddeÈta spesa trova
finanziaria sul capitolo- 310s o/
OPERE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI E
STRAORDINARIA

Differenza :

^nnó rl- rì rr

2004

MANUTENZIONE



Il presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Visti gli Artt. 183 e 191 del D.lgs 18.08. 2000 n. 267 che {$iplinano le regole per l'assunzione df}li impegni di spesa

Il Responsabile del visto di ppn\nafiufita Finanziaria
(ai s{4siYelPlzsrzoos) talbn\1|,|"úino Di Marco)

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

Visti gli Artt. 34 e 35 del Regolamento di Contabilita e gli Artt. 151 e 153 del D.lgs I 8.08. 2000 n. 267 sull'apposizione del visto di
regolarità contabile

Visto di Disponibilità Finanàaia
(ai sensi del DL 78/2009)

/,4AL "//pPosrtiv/ l--J Negativo\ /p-
/

la copertura frnanziana della
2270/04.

Il Dirigente del
Settore Finanziario

SI ATTESTA

spesa: fondi di cui alla Legge n. 457178 -7", impegno di spesa n.

Responsabile del

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia aena 
lelerm*"Tff fg6.n2blb"": 

all'Albo Pretorio di questo Comune per ls
giorni consecutivi apartire dal - - -' --'- al _

Fondi lì 'l E LU0, 20î0

ENTE


