
ORIGINALE 

N.581 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Segreteria Generale Detenninazione N. _4",-~+--__ 
del 2 3 MRG, 2012 del 2 3 MflG. 2012 

SETTORE 10 

Servizio Affari del Personale 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 D.to Leg.vo 18/8/2000 n. 267) 

OGGETTO: Partecipazione delegazione del Comune di Fondi ai funerali di 
Stato di Placido Rizzotto. Impegno di spesa. 



IL DIRIGENTE 

Premesso che con Decreto del Sindaco, prot. N.28150 IP dell'11108/201O, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 50, comma IO, e art. 109,comma l, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché 
del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stata affidata alla dott.ssa Tommasina Biondino 
la direzione del Settore n. 1, Affari Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del Personale; 

Considerato: 
che il 9 marzo 2012 l'esame del DNA, comparato con quello estratto dal padre Carmelo Rizzotto, morto 
da tempo e riesumato per questo scopo, ha confermato che i resti trovati il 7 settembre 2009 presso le 
foibe di Rocca Busambra a Corleone appartengono al sindacalista Placido Rizzotto, ucciso dalla mafia 
nel 1948; 

che il16 marzo 2012 il Consiglio dei Ministri ha deciso i Funerali di Stato per Placido Rizzotto, figura 
emblematica della lotta contro la mafia; 

che il 24 maggio p.v., alla presenza del Presidente della Repubblica, si terranno a Corleone i funerali di 
Stato; 

che il 19 marzo u.s. il Consiglio Comunale di Fondi ha approvato all'unanimità la mozione del Partito 
Democratico di aderire all'iniziativa delle CGIL siciliana affinché il Comune di Fondi inviasse una pietra 
per la costruzione della tomba del sindacalista Placido Rizzotto; 

che l'Amministrazione comunale, in accordo con la minoranza, ha stabilito di inviare una delegazione in 
rappresentanza della Città di Fondi per la partecipazione ai funerali e la consegna di una pietra che 
recherà incisa la scritta "Comune di Fondi - LT" che comporrà la tomba di Rizzotto; 

Vista la deliberazione n. 212 del 17/0512012 con la quale la Giunta Municipale ha deliberato di 
partecipare ai funerali di Stato inviando una delegazione in rappresentanza della Città di Fondi composta 
da un assessore, un consigliere comunale di minoranza ed una unità di Polizia Locale con compiti di 
conduzione dell'autovettura comunale (per gli spostamenti dal porto di Palermo a Corleone e viceversa) e 
di trasporto del gonfalone del Comune di Fondi; 

Considerato che con il citato atto gli atti consequenziali sono stati demandati al dirigente del Settore n. l; 

Vista la nota prot. n. 242701P del 22/0512012 con la quale il Sindaco comunica che la delegazione sarà 
composta dall'assessore Arcangelo Peppe, dal consigliere Bruno Fiore e dal vigile urbano Giuseppe 
Sommese; 

Preso atto che la somma per l'acquisto dei biglietti, pari ad € 503,62, è stata anticipata dal dipendente 
Giuseppe Sommese; 

VISTI: 
la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n. 
77 del 23/1212009 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 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 
28/02/2012 avente ad oggetto "Approvazione schema di bilancio previsionale 2012 - pluriennale 
2012/2014 - RPP 201212014, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
il vigente Regolamento di contabilità; 
la legge 136/2010 e s.m.i. e il D.L. 187/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
lo statuto dell 'Ente; 
il D.Lgs n. 150 del 27/l0/2009; 



DETERMINA 

Per i motivi in premessa illustrati e che si intendono integralmente riportati: 

1) di impegnare la somma di € 503,62 come di seguito specificato: 
€ 203,62 sul cap. 440/3 "Indennità e rimborso spese missioni" Codice Intervento 1030103 imp. 
68912012; 
€ 300,00 sul cap. 14 "Indennità amministratori comunali" Codice Intervento 1010103 imp. 
690/2012; 

2) di rimborsare al dipendente Giuseppe Sommese la somma di € 503,62 anticipata per l'acquisto 
dei biglietti; 

3) di rimborsare eventuali spese sostenute per vitto e alloggio, previa presentazione di dettagliata 
rendicontazione, tenuto conto di quanto previsto dalla vigente nonnativa. 



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

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

2012 2012 1 03 01 03 440 1030103 

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

689 23/05/2012 

RIMBORSO SPESE VIAGGIO PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE COMUNALE FUNERALI 
PLACIDO RIZZOTTO 

Importo 203,62 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

440 3 / 2012 

INDENNITA'E RIMBORSO SPESE MISSIONI 

250,00 

203,62 

46,38 



CERTIFIC~TO DI IMPEGNO 

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

2012 2012 l 01 01 03 14 1010103 

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

690 23/05/2012 

RIMBORSO SPESE VIAGGIO PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE COMUNALE FUNERALI 
PLACIDO RIZZOTTO 

Importo 300,00 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

14 O / 2012 

INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI 

250.000,00 

92.853,11 

157.146,89 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1 
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 lì ______ _ 

IL RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

Maria Luisa Boccia 

(jIlIiI)~1 
(Dott.ss"",""",V~H~U 

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. 

Fondi lì ~ ~ - C) 5 ~ ? 9 \ 1-

"R
isto di disponibili finanziaria 

ai sensi del D .. 7 /2009 
POSITIVO EGA TIVO 

(rag. A d'A rini) 

IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE FINANZIARIO 

Si attesta 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul caph~Q/3 -)~ imp.b'8f>- ,r o del 
bilancio 2012 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-line di questo Comune 

secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ...... 2 .. 3 ... MAG, .. 2.01Z. 
Fondi lì 

23 MRG,2012 
------


