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SETTORE 3' . SERVIZI ALLA PERSONA

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

Impianti sportivi comunali ed aree annesse. Impegno di spesa
uisto materiale.

DETERMINAZIONE N. -4J{5

der .7 wG 20î0d,r : 7 [uG.2010

OGGETTO:



l

IL DIRIGENTE

Premesso che al 3o Settore "Servizi alla Persona" compete la gestione e la manutenzione degli

impianti sportivi di via Madonna degli Angeli, del Palazzetto dello Sport e Tensostruttura e aree

verdi annesse;

Considerato:

che, in occasione di eventi sportivi di notevole rilievo questo Ente contribuisce alla migliore

riuscita degli eventi con la consegna di coppe, medaglie e targhe;

che per alcuni interventi urgenti di funzionamento e piccole manutenzioni degli impianti di cui

sopra, è necessario prowedere all'acquisto di materiale ed attrezzatura sia per le riparazioni che

per la sostituzione del materiale usurato;

che per la diversità e l'esiguità degli interventi, si può procedere ad individuare delle ditte ad

hoc, fornitrice del Comune di Fondi, che prowederanno con celerità a fornire il materiale

richiesto, sempre nel rispetto della congruità ed economicità della fornitura;

Ritenuto di poter individuare Ie seguenti ditte:

- Ditta Noccaro Fulvio & C. via Spinete Io,P. IVA 81003290590,per l'acquisto di materiale

igienico - sanitario;

- Ferramenta Sepe Giovanni, via Feudo , Fondi, P. IVA 01066177059 per l'acquisto di

materiale vari idraulico, vernici ecc;

- Ditta Cardinale Agricoltura,via Diversivo Acquachiara 5, P. IVA 01998370595 materiali per

l'agricoltura, concime, attrezzi, semi ecc;

- La Ferramenta s.n.c. di De Santis - Di Fazio - Ciaccia - Russo Viale della Libertà 26 ,Partita

lva02013970591per l'acquisto di materiale vari idraulico, vernici ecc;

- Ditta Thermosider srl, via Diversivo Acquachiara snc, P. IVA 01858330598 materiale edile,

cemento, calce colla, ecc

Ditta Elettronica Nord-Sud di Marco Chiesa, con sede in Fondi, via Carlo Alberto dalla

Chiesa n.7, P. IVA 01794450591, per fornitura di targhe , coppe medaglie

che le ditte di cui sopra, hanno sempre praticato dei prezzi vantaggiosi, ed hanno fornito con

celerità i prodotti richiesti;



Considerato, inoltre che per motivi di urgenza, si potranno individuare ditte diverse, nel rispetto di

economicità e dei tempi di fornitura;

Dato atto che la spesa impegnata:

- rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamento di bilancio e delle

regole di fnanza pubblica;

VISTO:

- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n.

77 del23/12/09 con all'oggetto "Art 9 delD.L.78l2009 - definizioni delle misure organizzative

frnalizzate al rispetto delle tempestività dei pagamenti dell'Ente";

la deliberazione Commissario Straordinario n. 107 del0410312010 di approvazione del bilancio

2010;

la deliberazione di Giunta Municipale n.85 del 1010612010 di variazione in via d'urgenza

al bilancio annuale di previsione dell'esercizio frnanziario 2010.

Il D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

Il vigente Regolamento di contabilità;

Lo statuto dell'Ente:

DETERMINA

- Di affidare la fornitura di materiale vario alle seguenti ditte:

- Ditta Noccaro Fulvio & C. via Spinete Io,P. IVA 81003290590,per l'acquisto di materiale

igienico - sanitario;

- Ferramenta Sepe Giovanni, via Feudo , Fondi, P. IVA 01066177059 per I'acquisto di

materiale vari idraulico, vernici ecc;

- Ditta Cardinale Agricoltura,via Diversivo Acquachiara 5, P. IVA 01998370595 materiali per

l'agricoltura, concime, atftezz\ semi ecc;



- La Ferramenta s.n.c. di De Santis - Di Fazio - Ciaccia - Russo Viale della Libertà 26 .Partita

lva 02013970591 per l'acquisto di materiale vari idraulico, vernici ecc;

- Ditta Thermosider srl, via Diversivo Acquachiara snc, P. IVA 01858330598 materiale edile,

cemento, calce colla, ecc

Ditta Elettronica Nord-Sud di Marco Chiesa, con sede in Fondi, via Carlo Alberto dalla

Chiesa n.7,P.IVA 01794450591, per fornitura di targhe , coppe medaglie;

- Di impesnare la somma complessiva di € 4.000,00 sul cap. 223811 imp.

/92. Codice intervento 1060203 avente ad oggetto "BENI DI CONSUMO E DI

RAPPRESENTANZA" del bilancio 2010. di cui alla deliberazione Commissario Straordinario

n.107 del04/03/2010 di approvazione del bilancio 2010;

Di prowedere alla relativa liquidazione e pagamento delle fatture, vistate dal responsabile del

servizio, dando atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti contabili con

i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanzapubblica fino alla concorrenza della

somma complessiva impegnata, con allegati gli ordinativi del servizio.



il presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 3" Servizi alla Persona

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18108/200A n.267 che disciplinano le regole per I'assunzione degli
impegni di spesa

Il Responsabile
Del procedimento

Lurl7r,-+

Visto di Comp |Frftà finanziaria Il Diri
Ai sensi 78t2009 del Se
Dott. FradÉes ricchio Dott. France

te

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/0812000 n.267
sull'apposizione del visto di regolarità contabile.

Visto di disponibilità finanziaria
Ai sensi del DL 78/2009

TL DIRIGENTE
del Settore Finanziario

del bilancio 2009

r%rini ! Negativo

.Í{,k/\ ' sr attesta

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap Zúgh imp.QlL

Il Responsabile
del procedj.npnto

Annolrl'A^W;ni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

IL DIRIGENTE 30 SETTORE

Fondi lì

Dott. Fra icchio


