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EI)COMLIN IFONDI

( Provincia di Latina )

ORIGINALE DETERMINAZIONNN" -T ZQ

I N.62ry segreteriaGenerale DEL 16LUG.Z0|0j DEL î B LUG. 2o1f)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(Art. 183 D.to L.vo 1810812000 n" 267)

OGGETTO: Lavori urgenti di disinfestazione scuola infanzia 66Maria Pia Di Savoia".
Liquidazíone ditta La Rapida Appalti snc.

Fer/muc



IL DIRIGENTE

Vista la nota prot. l8206lP del 2910412010 con la quale è stato confermato il Decreto
Sindacale prot. n. 28l57lP dell'11/08/2009 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, coÍrma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del
vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni - Enti Locali, è stato individuato il Dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Ambiente arch. Martino Di Marco;

Visto la nota prot. l45llA20 del 2810412010 della Direzione Didattica Statale 1o circolo -
Fondi, assunta al protocollo comunale l7784lA del28104/2010, con la quale veniva richiesto un
intervento urgentissimo presso il giardino estemo della scuola dell'infanzia"Maria Pia di Savoia",
per il proliferare di piccoli insetti neri;

Vista la nota prot. 18180/P del2910412010, con la quale il Dirigente del Settore Servizi alla
Persona trasmetteva la nota di cui sopra;

Considerato che è stato necessario intervenire urgentemente con la disinfestazione
all'interno della scuola suddetta, affidando il servizio di che trattasi alla ditta La Rapida Appalti snc,
con sede in Roma 00168 - via Pasquale II, 208 - partita nlA 04233571001, la quale è attualmente
affidataria del servizio di pulizia degli uffici del Comune di Fondi;

Vista la nota prot. 18535 del03/05/2010 dèl Settore LL.PP. e Ambiente, con la quale è stata
incaricata la ditta ad eseguire il servizio;

Accertato il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta;

Vista la fattura n. 98/10 del 07/05/2010, assunta al protocollo comunale n. 20056/A del
13/05/2010, parte integrante e sostanziale del presente atto, conforme alla normativa fiscale e

vistata per la regolare esecuzione della fornitura dal responsabile del servizio e sulla rispondenza
della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, con la quale la
ditta ha richiesto il pagamento della somma di complessive € 480,00, quale compenso
contrattualmente pattuito ;

Visto il documento unico di regolarità contributiva e l'attestazione dell'assolvimento da parte
dell'impresa degli obblighi legislativi e conhattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile del
zualtzoto:
,y'0+7r"," I

Ritenrlto di dover impegnare e procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.
267, alla liquidazione della somma complessiva di € 480,00, a favore della ditta La Rapida Appalti
snc, con idoneo impegno di spesa;

Dato atto che il programma dei pagamenti e gli impegm di spesa previsti nel presente atto
sono compatibili con il DL78199, con le regole di finanza pubblica;



Dato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i
relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finaruapubblica;

Visto:
- La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta

Municipale n.77 del23112/2009 avente ad oggetto *Art. 9 D.L. 78/2009 - definizione delle
misure organizzative frnalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte
dell'Ente";

- La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio
Comunale n. 107 del0410312010 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione
esercizio finanziario 2010. Bilancio pluriennale 2010-2012. Relazione previsionale e
programmat ica 20 | 0 -20 12" ;

- Il D.Lgs t8 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Lo statuto dell'Ente;
- il D.Lg.vo 16312006 e s. m. e i.;

DETERMINA

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

DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 480,00, con imputazione sul codice intervento
1090503 Cap.126316 avente ad oggetto "Derattizzazione e disinfestazione" del bilancio 2010:

DI LIQUIDARE a favore della ditta La Rapida Appalti snc con sede in Via Pasquale II n. 208

- 00168 Roma - P.[VA 04233571001, la fattura n. 98/10 del07105/2010, protocollo comunale
n. 20056/A del 13/0512010, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale
complessivo di € 480,00, quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a
fronte della regolare esecuzione di
fomitura di beni
prestazione di servizi
lavori

affidati mediante bonifico bancario su Unicredit Banca codice IBAN IT 25 A 02008 0334I
000003088864;

DI DARE ATTO' altresì, che per effetto di quanto disposto con il presente atto:
non risultano economie di spesa, rispetto all'impegno definitivo assunto;
risulta una economia di spesa di € _, rispetto all'impegno definitivo assunto, la quale
costituisce riduzione del predetto impegno di spesa, da riportare nella disponibilità del capitolo
del corrente Piano Esecutivo di Gestione al quale I'impegno stesso è stato imputato;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 480,00 nel seguente modo:
€ 480,00 dal Cap. 126316 avente ad oggetto "Derattizzazione e disinfestazione"del bilancio
2010, imp.720, che presenta una disponibilità di € 480,00;
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DI TRASMETTERE, il presente atto, corredato di parcella in originale vistata dal responsabile
del servizio, di copia della determinazione di impegno di spesa e di tutta la documentazione
necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Responsabile del Servizio finanziario, per:

i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del
D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185
dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che la spesa impegnata rientra nel
programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di
frnar:.z;a pubblica.
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VS ORD.
Prot. n. 18535

DATA
O&Og'r2O10

Cod. fisc. dbnte 810mAXlE90
Part. lVAdiente 0106f ZiCI5gE

PAGAMENTO

DESCRIZIONI DEI I.AVORI ESEGUITI:

servizio per lavori urgenti di disinf,e,$zione pr€sso la *uola
infanzia "Maria Pia di Savia- sita nel comure di Fondi.

CORRISPETTTVO ' Íisto per la regolalità della prestaziQne
' N'- F 

N'Q' Per laliguidazione

tì
lL RESPONSffi)EL SERV lz I ()

Geo2)U6o rerri

MODALITA'DIPAGAMENTO: 
- f

Bonifico bmcrio zu TJNICRfiDITBANCA
IBAI.I: ff 07E 03002 A527:i 0000030888d4

IMPORTI

€" 400,00

till.rJn|ttilLE

€ 400,00

% iVA

2CI

TOTALE IVA

€ 80,00

TOTALE FATTURA

€ {90,00

c-c.l'A.A' N 7A488s ' REG. rRlB. RoMA N.1736/e2 - p.fvA o4zg\57l0ol . cop inr vers. g 10.4fo,00 ._
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

zuSERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE
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
Il Responsabile
Del procedimento

lità finanziaria
L78/2009

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

Ilr
A

del Settore
Marco

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'apposiziong del visto di regolarità contabile.

Fondi 4 S /Ol /22 lor/
Visto di disponibilità finanziaria
Ai sensi del DL 7812009

II Responsabile
del procedimento

IL DIRIGENTE
del Settore Finanziario
Dott. Cosmo Mitrano

del bilancio 2010.La copertura frnanziaria e si assume impegno di spesa sul cap.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della determinazione viene p^ubllic-a1a all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni .or,r..,rtiui a partire dal ........f..6..L.U0..201f1 ur.......

IL DIRIGENT

! Negativo

Fondi lì

TORE


