
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

N. 5'q Segreteria Generale DETERMINAZIONE N.1 "L 3 
del 2 1 M~G. 2012 del 2 1 MAG. 2012 

SETTORE 3° - SERVIZI ALLA PERSONA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D. Lgs 18.08.2000 n° 267) 

OGGETTO: Registrazione Associazione temporanea di scopo rep. 
n 1205 del 17.5.2012. Impegno di spesa. 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Visto il decreto sindacale prot. n. 18923/P del 6.5.2010 con il quale è stato affidato al Segretario Generale 
dotto Francesco Loricchio, l'incarico di dirigente del 3° Settore Servizi alla Persona; 

Premesso che 
con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. B0093 del 20.2.2012 è stato 
accordato al Comune di Fondi, capofila del Distretto socio sanitario Fondi Terracina, un 
finanziamento di € 50.500,00 per la realizzazione del Corso di formazione per la qualifica 
di assistente Familiare da realizzare in Associazione temporanea di scopo con l'ANSI ( 
Associazione Nazionale Scuola Italiana); 
in data 17.5.2012 è stato sottoscritta tra L'ANSI ed il Comune di Fondi una Associazione 
Temporanea di Scopo ( rep .. 1205 del 17.5.2012); 
è necessario procedere alla registrazione del contratto di cui trattasi presso l'Agenzia delle Entrate di 
Formia e che per tale adempimento è previsto il versamento di euro 168,00 in termini di imposta 
fissa e due valori bollati di € 14,62 ciascuno; 

Ritenuto pertanto procedere alla registrazione in questione impegnando la somma di euro 168,00 sul cap. 
234 del bilancio di previsione 2012; 

Dato atto che 
-la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanzi amenti di bilancio 
di finanza pubblica; 
Visto: 
-La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77 del 
23/12/2009 con all'oggetto "Art. 9 del D.L. 78/2009 - definizione delle misure organizzative finalizzate al 
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
-Il bilancio di previsione 2012 come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 
28/02/2012 avente ad oggetto "approvazione schema di bilancio previsionale 2012- pluriennale 2012/2014-
RR.PP 2012/2014"; 
-il D.lgs. 267/2000 e s.m.i; 
-La L. 136/201 e s.m.i. e il D.L.187/201 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
-Lo Statuto dell'Ente 
-Il vigente Regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

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

I)Di impegnare e a favore dell' Agenzia delle Entrate di Formia la somma di euro 168,00 e la somma di € 
29,24 per l'acquisto di n. 2 valori bollati sul cap. 234 del bilancio di previsione 2012, codice intervento 1010 
107 "Imposte e tasse", impegno n. 656/2012; 

2) Di anticipare la somma complessiva di € 197,24 in questione al dipendente signora Di Manno Giovanna 
C.F.DMNGNN64L65D662T che materialmente effettuerà il versamento a favore dell'Agenzia delle Entrate 
di Formia che provvederà alla successiva rendicontazione; 



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

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

2012 2012 1 01 03 07 234 1010307 

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

656 17/05/2012 

REGISTRAZIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO REP.N.1205 DEL 
17/05/2012- IMP. DI SPESA 

Importo 197,24 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

234 o / 2012 

IMPOSTE E TASSE DIVERSE 

20.000,00 

8.900,57 

11. 099,43 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 3° Servizi alla Persona 

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 

Il responsabile 
dei~rocedimento 

dot(. G. A. Valerio 
. ;~U·_---

\ 

\ 

Visto di Co 
Ai sensi del 
Dott. Franc c ricchio 

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/ 09 

Negativo 

Si attesta 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario ZZrano 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap2)~ imp. b-)~ del bilancio 2012 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata aB' Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 

giorni consecuti,-:i a partire dal ..... 2 .. ,. .. MR.G..2012 ................................. . 
Fondi lì 2. MRGI2012 

ILDIRIGEN 


