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Determinazione N. l, /
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SETTORE
TURISMO - SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(Art.1OT D.to Leg.vo 19.09.2000 n" 267)

OGGETTO: lmpegno di spesa Cooperativa Futuro.

L'anno duemiladieci addì 0g del mese di lù trtto alle ore 12 nella sedecomunale.

EURO 2.933,29
CAP. 1572/3
IMP. J'



II DIRIGENTE

Premesso:
- che con comunicazione del sindaco, dott. salvatore De Meo, prot. n. zo3lllp del 17/05/2010. è stato
conferrnato il Decreto Commissariale prot. n 4237ltP del 09/1 l/200t, con il quale ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell'art. 110, del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, dell' art.62 dello Statuto Comunale e il
D.Lgs. n' 16512001', è stato individuato il Dirigenti del Settore Attività Produttive e T\rrismo, Franco Attarcli ;
' che il Comune di Fondi è proprietario, in via Vincenzo Giobeti, di una struttura utf,izzataper lo svolgimento
del mercato giornaliero e settimanale;

Considerato che il Comune al momento non ha a disposizione personal e da utiTizzare per I'apertura e
chiusura dello stabile in parola e che quindi bisogna provvedere tramite personale esterno;

Preso atto che lo scorso anno il servizio di apertura, chiusura giornaliera e piccola manutenzione del
mercato coperto di via Gioberti è stato affrdato alla Cooperativa Sociale ONLUS Futuro ARL con sede a Fondi
in via Lucrezio Caro n 139,PJ.01625710593, al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di
vendita;

Vista la Determinazione Dirigenziale n 433 del 26/05/2010 con la quale viene prorogato alla
Cooperativa Futuro il servizio di custodia per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2010;

Visto l'art. 14 comma 3 del Regolamento per I'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 09/02/2010, il quale stabilisce che per servizi di importo inferiorJ a € 20.000,00, è
consentito procedere ad affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento .

Ritenuto:
- di affida anche per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2010 il servizio di aperfura, chiusura e
piccola manutenzione del mercato giornaliero di via Gioberti, alla Cooperativa Sociale ONLUS Futuro ARL
con sede a Fondi in via Lucrezio Caro n 139, P.I. 01625710593, in attesa di una migliore ed organica gestione
del servizio ad un costo dí € 590,27 + € 118,05 ( IVA al}}Va) per un totale ai C 20g,32 mensili ;
- di impegnare la somma complessiva di € 2.833,28 per il servizio di apertura, clúusura e piccola manutenzione
del mercato di via Gioberti:

Dato atto che il prograrnma 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 rispettò aet patto di stabilità interno
2009:

Visti:
-La deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, t. 77 del
23/12/2009 avente ad oggetto " Art. 9 D.L. 78/2009 - definizionè de[e rnisure organizzative finahzzate al
rispetto della tempestività da parte dell'Ente";
-Il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2010 approvato con deliberazione del Commissario
straordinario, con i poteri della consiglio corurnale, n. 107 del 04/03/2010, esecutiva ai sensi di legge;
-Il D.lgs 18 agosto 2000 n 267
-Il vigente Regolamento di contabilità;
-Lo statuto dell'Ente:

Visto il Decreto Legislativo n. 1d3 del 2006;
DETERMINA

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

- di affidare alla Cooperativa Sociale ONLUS Futuro ARL con sede a Fondi in via Lucrezio Caro n. 139, p.L
01.625710593, I'apertura, la chirrsura giornaliera e la piccola manutenzione del mercato coperto di via
lincgnzo Gioberti, per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio è Agosto ZO\O peruna spesa mensile di€ 590,27 +€ 118'05 (rYA2ovo) per un totale di 708,32, in affesa di una migúore ed oiganica gestione del servizio;

- di impegnare la spesa complessiva di €,2.833,28 sul Cap. n- 1572/3 avenp-;rgr oggetto .. Manutenzione
ordinaria mercati " , codice intervento n. 1 1 10203 del bilancio 2010. .IMp .. d PS ...

- di provvedere alla relativa liquidazione a presentazione fattura debitanrente vistata dal responsabile dando
atta che la spesa impegnata rientra nel prograrnma compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e delle
regole di finanza pubblica.



Numero Data Delibera

875 02/01 /20L0

.t

' tAffidamento chiusura giornaliera e piccola manuÈenzione mercato coperto
. coop. sociale ONLUS Futuro di Fondi periodo ma.ggio,/agosto 2010

Tmh^r1- 
^ 2 . 833, 38

i CERTIFICATO DT T}4PEG\TO

Esercizio EPF T F S I Cap'Art' Cod'Mec'

: 20r.0 2010 1 11 02 03 ].5'72 3 1110203

Previsione :

Impegnato :

Differenza :

Si attesta che Ia suddetta spesa trova coperÈura
, finanziaria su1 capitolo

L512 3 / 20L0

I . MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATIt

8.500, 00

5 .666, 66

2 .833 , 34



RISERVATO AL DIRIGENTE DBL SETTORE ATTIVITA' PRODUT"TIVE E TURISMO

Visto I'art. 183 e 191 del D.lgs l8lO8/2WOn.267 chedisciplinano leregoleper I'assunzione clegli impegni di spesa

Fondi--

Il Responsabile
I)el procedimento

Visto di Compatibitità finanziaria
Ai sensi del DL 78l2OU)

l'ranco Attardi

*14_

lI Dirigente
l-ranco Attardi

-------

NZIARIO

Visto I'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 regolrità ccritabile.

Fonai ÙZ/e{f /*Z C
Visto di disponibilità finanziaria
Ai sensi del DL 7A2O09

Si attesta

Lacopertrirafinanziaria € 2.833,28 esiassume impegnodispesasulcap rc7a3 i-p dl-( delbilancio20t0

A TTESTATO DI PIJBBI,ICAZIONE

Si attesta che copia della determin*t:n: r,iene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15

giorni consecurivi aparrire d"l ...: .9...[. UG, 2010a1..................

Fondi lì z0n
IL

IL DIRIGENTE
Franco Attardi


