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COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

I RIPARTIZIONE 
SEGRETERIA GENERALE 

ORIGINALE 
N. (;'4 ~ 

DETERMINAZIONE N. ~ 8 

DEL 2 2 LUG. iulU DEL 
2 2 LUG. 2010 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

OGGETTO: Fornitura carburanti per l'autovettura di rappresentanza 
dell' Amministrazione Comunale. Integrazione impegno di spesa. 

Capitolo 6/6 

Impegno n. 276 

Importo € 6.000,00 



IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 18204/P del 29/04/2010 con cui ha 
confermato l'incarico dirigenziale conferito con decreto prot. N. 28150/P del 11/08/2009, con il 
quale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50,comma lO, e 109, comma 2, del 
D.lgs 18/08/2000 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; 

Richiamata la propria determinazione n, 328 del 22/04/2010 e n. 405 del 14/05/2010 
esecutiva ai sensi di legge, con le quali, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 18 agosto 20000 n. 267, è 
stato assunto impegno di spesa per l'anno 2010 di € 2.000,00 e di € 4.000,00 ed è stata affidata alla 
ditta Carburanti Lombardi Lino e C. snc con sede in Fondi - SS Km. P.IVA 01465860599 la 
fornitura carburanti per la macchina di rappresentanza; 

Atteso che l'impegno n. 27612010 assunto con le predette determinazioni n. 328 del 
22/04/2010 e n. 405 del 14/05/20 lO è risultato insufficiente; 

Ritenuto dover integrare l'impegno assunto della ulteriore somma di € 6.000,00; 

Dato atto 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 2010; 

Visti: 
• 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. 78/209 - definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 

• la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 107 del 04/03/2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2010; 

• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 
• il vigente Regolamento di contabilità; 
• lo Statuto dell'Ente; 

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

1. DI INTEGRARE l'impegno n. 27612010 assunto con det. N. 328 del 22/04/2010 e con det. 
N. 405 del 14/0512010 della ulteriore somma di € 6.000,00 con prelievo dal: 
- cod. intervento 1010102 cap. 6/6 avente ad oggetto "spese di acquisto per beni di 
rappresentanza del Sindaco" del Bilancio 2010 - variazione n. 7/2010 ;. 

2. Di liquidare la spesa dietro presentazione di fattura, previo visto sulla stessa del responsabile 
dell'ufficio di segreteria, con riferimento all'imp. N. 276/2010, come integrato con il 

" presente atto; 

3. Di dare atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i 
relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica. 



· Il presente verbale viene cosÌ sottoscritto: 

RISERV A TO AL DIRIGENTE DEL SETTORE _______ _ 
Visto l'art. 183 e 191 del D.1gs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli impegni 
di spesa 

Fondi -------

Il Responsabile 
Del procedimento 

Visto di Compatibilità finanziaria 
Ai sensi del DL 78/2009 

63L2 
RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.1gs 18/08/2000 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi 22- o·t '("> l? 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del DL 78/2009 

Cl Negativo Anna (' 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziar;o 
Dott. Co itrano 

imp. del bilancio 2009 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

giorni consecutivi a partire dal .. ,.:.2 .. '.L.UG ... 20l0. aL ............................... . 

Dott.ss 
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