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Attestazione di copertura fi nanziaria
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SETTORE IAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18.08.2000 no 267)

Interuento di pulizia del manto sintetico del campo di gioco
dell'impianto di via Arnale Rosso-
Affìdamento alla ditta Sportitalia srl di Minturno (Lt).-
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE HVORI PUBBLIO E AMBIENTE

Visti gli Artt. 183 e 191 del D.lgs 18.08. 2000,t. f\7 che disciplinano le regole per I

Il Responsabile del vistp di \ompftibilìfà Finanziaria I Il pififgpnte
Procedimento (a6è\sidtl,D[yB/200s) (Arch.itftar\ti]fldDi $arco)

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

Visti gli Artt. 34 e 35 del Regolamento di Contabilità e gli Artt.151 e 153 del D.lgs 18.08. 2000 n. 267 sull'apposizione del
visto di regolariG contabile

Visto di Disponibilità Finanziaria

(ai sensi del DL 7812009)

IlPoilifr n Negativot/
(oott.14dmo Mitrano)

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa e si assume impegno di spesa per la somma di Euro
1.000,00 sul cap. 256 imp. n.824/L0 del bilancio dell'esercizio 20t0.

Il Dirigente del
Settore Finanziario

Il Responsabile del

ATTESTATO DI PUBBLICMIONE

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

per 15 giorni consecutivi a partire dal @ al

1 5 LU0, ?01c
Fondi li

IL MESSO
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IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto sindacale prot. n. 28L57lP dell'11.08.200, ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dellArt. 50, comma 10, e dellArt. 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 allArch. Martino Di Marco;

Atteso che è necessario interuenire con urgenza sul manto in erba sintetica del campo di
calcio dell'impianto di via Arnale Rosso procedendo alla pulizia e rigenerazione dell'intaso in
gomma, al fine di mantenerlo in efficienza, prevenire deterioramenti e migliorarne le
prestazioni;

Dato atto che l'interuento, stimato in Euro 1.000,00, deve essere affidata a ditte espefte
nel settore e che godino della fiducia dell'Amministrazione;

Considerato che la ditta Sportitalia srl, con sede in Minturno (Lt), ha già prestato la sua
opera per l'Ente, realizzando strutture all'interno dell'impianto sportivo, tra cui opere di
manutenzione ordinaria del terreno di gioco, e che la stessa ditta si è resa disponibile ad
eseguire I'intervento di pulizia del manto in erba aÉificiale;

Visto il Regolamento per l?secuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni
di servizi (ai sensi dellAÉ. t25 D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.) approvato con
Deliberazione n. 41 del 09.02.2010 del Commissario Straordinaria adottata con i poteri del
Consiglio Comunale;

Ritenuto pertanto assumere idoneo impegno di spesa;

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.L2.2009 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. I07 del 04.03.2010 avente ad oggetto: "Approvazione
Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2010. Bilancio Pluriennale
200t0 | 20t2. Relazione Previsiona le e Progra m matica 20 1 0 | 20t2" ;
Il vigente regolamento di contabilità'
Il D.fgs 18 Agosto 2000 n.267;
Lo Statuto dell'Ente;
il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
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DETERMINA

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

* di affidare I'interuento di pulizia e rigenerazione dell' intaso in gomma del manto in erba

sintetica del campo di calcio dell'impianto di via Arnale Rosso alla ditta Sportitalia con

sede in Minturno (Lt), - P.I.: 02 245 250 598, per l'impofto onnicomprensivo di Euro

1.000,00;

di impegnare, la somma complessiva di Euro 1.000,00 con imputazione sul Capitolo 256

avente ad oggetto "tavori di somma urgenza settorre LL.PP."del bilancio 20L0, di cui

alla Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio

Comunale n. LO7 del 04.03.2010 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di

Previsione esercizio finanziario 2010. Bilancio Pluriennale 200t012012. Relazione

Previsionafe e Programmatica 2010 120L2" ;

di prowedere alla relativa liquidazione della somma complessiva di Euro 1.000,00 a

favore della ditta SPORTITALIA con successiva autorizazione al pagamento a

presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal Responsabile del Seruizio, con

riferimento al presente impegno, dando atto che la spesa impegnata rientra nel

programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle

regole di finanza pubblica.-


