
COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

ORIGINALE 
N° (~O Segreteria Generale Determinazione n° ~ O 

del .. 6 G IU. 2012 - 6 G I U. 2012 

SETTORE 
TURISMO - SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art.107 D.to Leg.vo 18.08.2000 nO 267) 

OGGETTO: Spazio pubblicitario quotidiano" La Provincia". CIG 430953224F 

EURO 304,92 
CAP. 1644 
IMP. '4~'J 



Il DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che con Decreto di Conferimento di Incarico del Sindaco, dotto Salvatore De Meo, prot. n. 55293/P del 30/12/2011, e 
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 109 e IlO, del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, dell' art. 62 dello 
Statuto Comunale, il D.Lgs. n. 150/2009 e l'art. 18 del vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e 
servizi, è stato individuato il Dirigenti del Settore VI - Attività Produttive e Turismo, dotto Mauro Renzi; 
-che il giorno lO Ottobre di ogni anno si svolge nel nostro comune una fiera in occasione della festività del patrono 
Sant'Onorato; 

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 211 del 16/03/2012 è stato pubblicato l'avviso 
pubblico per l'assegnazione dei posteggi per la partecipazione alla fiera di Sant'Onorato con scadenza il 15/04/2012; 

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 438 del 217/04/2012 è stato prorogato al 30/06/2012 il 
termine per la presentazione delle domande di partecipazione; 

A TTESO che è necessario portare a conoscenza degli operatori commerciali della proroga relativa alla 
presentazione delle domande; 

PRESO ATTO di voler pubblicizzare l'avviso attraverso una quotidiano provinciale, è stato chiesto un 
preventivo, per le vie brevi, alla ditta PUBBLICOM S.r.l. con sede a Latina in Via Monti Lepini n. 2/A, P.I. 02176370605; 

VISTO il preventivo prot. n. 26167/A del 01/06/2012 inviato dalla Società PUBBLICO M S.r.l., che per la 
prenotazione di uno spazio per la pubblicazione sul quotidiano" La Provincia di Latina" , dell'avviso di proroga per i 
termine di presentazione delle domande di assegnazione dei posteggi per la fiera di Sant'Onorato, ha previsto una spesa 
di € 252,00 escluso IV A; 

VISTO l'art. 14 comma 3 del Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, fornitura di beni e prestazioni 
di servizio, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale , n. 41 del 
09/02/20 l O, il quale stabilisce che per servizi di importo inferiore a € 20.000,00, è consentito procedere ad affidamento 
diretto da parte del Responsabile del procedimento 

PRESO ATTO che l'offerta risulta essere congrua; 
RITENUTO: 

- di affidare alla ditta PUBBLICOM S.r.l. con sede a Latina in Via Monti Lepini n. 2/ A , P.I. 02176370605, la 
pubblicazione sul quotidiano "La Provincia di Latina", dell'avviso di proroga per i termine di presentazione delle 
domande di assegnazione dei posteggi per la fiera di Sant'Onorato, per una spesa di € 252,00 escluso IVA; 
- di impegnare la spesa complessiva di € 304,92; 

DATO ATTO: 
- che la ditta PUBBLICOM S.r.l. rispetta i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., ed è in regola con i 
contributi previdenziali; 
- che il programma dei pagamenti e gli impegni di 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; 

VISTA la dichiarazione sulle modalità di pagamento rilasciata della ditta PUBBLICOM S.r.l, relativa alla legge 
136 del 13/08/20 lO e s.m.i, "Tracciabilità dei flussi finanziari - Conto dedicato"; 

PRESO ATTO che in ossequio alla legge 136/20 I O cosi modificata dalla legge 217/20 lO, al fine di poter 
assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari per la prestazione di cui alla presente 
determinazione, il Comune di Fondi ha registrato il relativo appalto ed ha ottenuto il seguente codice CIG 430953224F; 

VISTO: 
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n. 77 del 23/12/2009 
avente ad oggetto" Art. 9 D.L. 78/2009 - definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività da 
parte dell'Ente"; 
- Il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012, approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 28 
febbraio 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26, avente all'oggetto" Approvazione schema di Bilancio 
Previsionale anno 2012 - Pluriennale 2012/2014 - RPP 2012/2014", resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
-II D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
-II vigente Regolamento di contabilità; 
-Lo statuto dell'Ente; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006; 
DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono ripetuti di : 

I) AFFIDARE alla ditta PUBBLICOM S.r.l. con sede a Latina in Via Monti Lepini n. 2/A, P.I. 02176370605, la 
pubblicazione sul quotidiano "La Provincia di Latina", dell'avviso di proroga per i termine di presentazione delle 
domande di assegnazione dei posteggi per la fiera di Sant'Onorato, per una spesa di € 252,00 escluso IV A; 
2) IMrJ:G~ARE la spesa complessiva di € 304,92 sul Cap. n. 1644 codice intervento n 1110503 del bilancio 2012. 
IMP.n ... l.S. ...... . 
3) PROVVEDRE alla relativa liquidazione, con successivo e apposito atto, a presentazione fattura, conforme alla 
normativa fiscale, da parte della ditta interessata, debitamente vistata per la regolare esecuzione del servizio/fornitura, dal 
responsabile sulla corrispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, a 
presentazione del DURC in corso di validità, dando atto che la spesa impegnata rientra nel programma compatibile con 

i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 
4) DARE ATTO che la documentazione è agli atti dell'ufficio. 
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CERTIFIC~TO DI IMPEGNO 

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

2012 2012 1 11 05 03 1644 1110503 

Numero Data Delibera 
--------- ----------

730 05/06/2012 

SPAZIO PUBBLICITARIO "LA PROVINCIA" LOTTO CIG. 430953224F 

Importo 304,92 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

1644 O / 2012 

SERVIZI VARI SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPESE 
DI NOTIFICA 

25.000,00 

4.740,44 

20.259,56 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO 

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

Fondi 
---/"'----

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'apposizione del visto 
di regolarità contabile. 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del DL 78/2009 

~Po,;tivO D N'gativo 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 

~o __ _ 

Si attesta 

e si assume impegno di spesa sul cap 1644 del bilancio 2012. IMP n .. t.:J.9. .. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta la pubblicazione della determinazione ali' Albo Pretorio on -line di questo Comune secondo le disposizioni 
legislative vigenti in materia a partire dal... c_ 6 G I U. 2012 
Fondi lì ... ~ .. 6 .. G I U. 2012 
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