
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE
N" 645 Segreteria Generale

del 14 LU0'20Î0

SETTORE 1"
SERVIZI DEMOGRAFICI

Determinazione No 33

del . .. 1.4.[U0, 2010

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(Art. 138 D.Lg.vo 18.08.2000 n" 267)

OGGETTO: Revisione toponomastica cittadina zona denominata Guado Bastianelli -
Affidamento per stampa numeri civici.. -



IL DIRIGENTE PRO-TEMPORE DEL 1" SETTORE

Vista la nota prot. N. 182041P del 291O412010 con il quale il Sindaco pro-tempore ha
confermato alla Dott,ssa Tommasina Biondino l'incarico di Dirigente del Settore 1' 'Affari
Generali - Demografica - Gestione del Personale" conferito con decreto sindacale prot. n.
281501P del 1 1/08/2009, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10,
e 109, comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto
Regioni- Enti Locali;

Visto l'arl.37, comma 2,lefteraA, della legge 171511999, n. 144;
Visto I'art. 10 della legge 2411211954, n. 1228;
Visti gli articoli 40,41 e42del DPR 30/5/1989, n.223;
Premesso che si rende necessario,con somma urgenza, prowedere alla stampa e

fornitura di:
o N. 500 numeri civici delle dimensioni mm 100X150 in alluminio 20110 occorrenti oer la

revisione della toponomastica nella zona denominata Guado Bastianelli;
Atteso per quanto detto che necessita servirsi pertanto di una ditta specializzata nel

settore alla quale affidare la prestazione del servizio di grafica, stampa e fornitura di numeri
civici;

Individuato nella Spigno Segnaletica Società Cooperativa a .r.1. con sede in Spigno
Saturnia (LT) Via Mazzini 2, il soggetto che risponde alle esigenze evidenziate e che ha già
fornito in passato targhe, pali e numeri civici per onomastica cittadina;

Visto il preventivo di spesa della citata Società datato 0710712010 (prot. N. 278741A del
0710712010) di € 2.155,00 oltre IVA del 20o/o apri a € 431,00, per la fornitura di numeri civici
sopra descritti, comprensivi del servizio di grafica e stampa prevalente rispetto al precedente di
cui sopra;

Ritenuto, pertanto, poter affidare alla Spigno Segnaletica Società Cooperativa a .r.1. la
prestazione al precedente per la somma complessiva di € 2.586,00 di cui € 431,00 di IVA del
2Oo/o;

Dato atto che il programma dei pagamenti e gli impegni do spesa previsti nel presente
atto sono compatibili con il DL 78/99, con le regole di finanza pubblica e nel rispetto del patto di
stabilità interno 2O1O;

VISTI:
- La delibarazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale

n. 77 del 2311212009 con all'oggetto "art. 9 del D.L. 7812009 - definizione delle misure
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

- La delibarazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio comunale
n. 107 del 04/03/2010, con la quale ha approvato il bilancio di previsione per il corrente anno

- ll D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- llvigente Regolamento di contabilità;
- Lo statuto dell'Ente:

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla Spigno Segnaletica Società Cooperativa a
r.l. con sede in Spigno Saturnia (LT) Via Mazzini 2, la prestazione del servizio di grafica,
stampa e fornitura di N. 500 numeri civici delle dimensioni mm 100X150 in alluminio 20110
occorrenti per la revisione della toponomastica nella zona denominata Guado Bastianelli per
la somma di € 2.155,00 + 431,00 IVA 20o/o per complessivi € 2.586,00;

2. di impegnare la somma complessiva di € 2.586,00 sul Cap. 3551, "Toponomastica"
intervento n. 2010701 del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 lmpegno n. ;

3. di prowedere alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura vistata, per
I'effettiva prestazione di servizio e fornitura, dal responsabile dei Servizi Demografici e del
documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, prescindendo da
qualsiasi altro atto.
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Prot. n. 0086/mp - Fax 0771.5072L6

Totale imponibile

Q.TA', PREzzO

500 4,31
TOTALÈ

2.155,00

2.155,00
431,00

€ 2.s86.OO

i.V.A.20olo

Totale

Cordialísaluti

ffisffi

Spigno Saturnia lí 07107/2A70

OGGETTO: Preventivo di spesa per la fomitura di numericavici

In riferimento al Vostro gentile ínvito, di cui ríngnziamo, qui di seguito ci pregiamo esporvi
le quotazioni relative alla nostra mígliore offerta:

DESCRIZIONE

Numero civico cm. 10x15 alluminio piano rifrangente (cl 1)

0?7I648?8 pag. .0I

SEGNI\LETICA STRAE'ALE
ORIZZO}ITALE . VERTTCALE . CANÎI€RISTICA

PROGEfTAZ'ONE. COiISULEf{ZA. PO$A Iit OP€RA - MANUTSNZTONÈ

O4O2O SPIGNO SATURNTA (g via Maezini, 2
tè]. 0771.64050 - 0771-206T1î - îaxAT7.|.64A7A

Spett/le
COMUNE DI FONDI
SERWZI DEMOGRARCI

Piaaa IV Novembre, 13
94A22 FONDI LT

Alla C,A. delsig. Marceflo PICCHIO

COMI]NE DI T'ONDI

prot. n? _-?_VEvy...1/

- 7 LUG, 2010



RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N . I

Visto I'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per
I'assunzione degli impegni di spesa
Fondi. lì

finanziaria a i sseasidel

((DottssaPÉtt"rÎ" 
Z

.1.

ino)

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 delvísto di regolarità contabile.

ln
Fondi n l)-ql-?93

Si attesta
La copertura finanziaria e si assume impegno di
"Toponomastica" intervento n. 2010701 del bilancio
lmpegno n.

ll Dirigente del Settore
Finanzuario

(Dott. Cosmo Mitrano)

€ 2.586,00 sul cap. 3551,
per I'esercizio finanziario 2010 -

Visto di Comp4tibilitò
finanziaria ai s9én{ del D.L.

78t?n09 | -
(Ras. Ann/ o'yilin1

I//

ll presente verbale viene cosi sottoscritto:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
comune per 15 giorni consecutivi a partire dal ........f .4.[UG. 2010

IL DIRIGENTE DEf I' RE
(Dott.ssa Tgnlma$ina Biondj o)


