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IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 28157/P dell'1110812009 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 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; 

Premesso che con deliberazione n. 372 del 05/09/2008 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo per i lavori denominati "Impianto sportivo di via Amale Rosso - Lavori di 
messa a norma e completamento - Lavori aggiuntivi", nell'importo complessivo di Euro 
250.000,00 per le opere principali ed Euro 250.000,00 per le opere complementari, imp. n. 
2016/08; 

Vista la~~elaz;!Qn_e tecnica allegata avente ad oggetto "Richiesta della verifica di agibilità 
dei luoghi e delle strutture dell'impianto sportivo comunale sito in via Amale Rosso" da cui si 
evincono i lavori da effettuarsi, a seguito della riunione tenutasi il 26/08/2009 presso la 
Prefettura di Latina dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo, per le opere principali per Euro 12.282.42 e per le opere complementari per Euro 
11.286,43 e quindi per un totale di Euro 23.568,85, oltre l 'IV A; 

Considerato che, con contratto Rep. n. 1101 del 10/12/2008, registrato a Formia in data 
12/12/2008 al n. 689 VoI. 1 AA.PP., sono stati affidati i lavori relativi alle opere principali dei 
"Lavori di messa a norma e completamento nell'area sportiva di via Amale Rosso - IlO 
lotto"alla ditta Cimino Giuseppe di Monte San Biagio, la quale, contattata per le vie brevi, si è 
dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di cui alla relazione tecnica sopra indicata per un 
importo totale di Euro 23.568,85, oltre IV A; 

Dato atto che la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata con mutuo presso 
l'Istituto di Credito Sportivo di Euro 500.000,00 a favore del Comune di Fòndi e con onere a 
carico dell'Amministrazione Provinciale di Latina nell'ambito del protocollo di intesa 
"Provincia di Latina-CONI-ICS", imp. 2016/08; 

Dato atto che la spesa impegnata: 
Non supera il limite previsto dall'art. 163 comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., 
rispetto al bilancio d'esercizio 2009 assestato; 
Rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e 
delle regole di finanza pubblica; 

Visto: 
La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 
77 del 23/12/2009 avente ad oggetto "Art. 9 D.L. 7812009 - 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 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione esercizio 



• 

• 

• 

• 

finanziario 2010. Bilancio pluriennale 2010-2012. Relazione previsionale e programmatica 
2010-2012"; 
Il D.Lgs 18 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 in premessa citati che di seguito si intendono integralmente richiamati, 

di approvare il computo consuntivo n. 1 per "Lavori di messa a norma e completamento 
nell'area sportiva di via Amale Rosso - Ilo lotto - Lavori principali - Interventi per rilascio 
agibilità" e il computo consuntivo n. 2 per "Lavori di messa a norma e completamento nell'area 
sportiva di via Amale Rosso - Ilo lotto - Lavori complementari - Interventi per rilascio 
agibilità"; 

affidare i lavori a fattura di alla relazione tecnica avente ad oggetto "Richiesta della verifica di 
agibilità dei luoghi e delle strutture dell'impianto sportivo comunale sito in via Amale Rosso", 
alla ditta Cimino Giuseppe, con sede in via Appia km 114,900 lato Fondi - 04020 Monte San 
Biagio (L T), partita IV A 09067211 004, per un importo di Euro 12.282,42, oltre IV A, per le 
opere principali e di Euro Il.286,43, oltre IV A, per le opere complementari; 

di dare atto che la copertura finanziaria di Euro 23.568,45, oltre IV A (Euro 4.713,69) per un 
totale complessivo di Euro 28.282,14 è assicurata con mutuo presso l'Istituto di Credito 
Sportivo di Euro 500.000,00 a favore del Comune di Fondi e con onere a carico 
dell'Amministrazione Provinciale di Latina nell'ambito del protocollo di intesa "Provincia di 
Latina-CONI-ICS", imp. 2016/08 cap. 3702, sub impegno 2098 ora residuo passivo bilancio 
2010; 

di liquidare i lavori effettuati sulla scorta delle documentazioni controfirmate da personale 
incaricato dal Settore Lavori Pubblici e Ambiente, prescindendo da ulteriore atto determinativo. 

I 



R E L A Z I O N E TECNICA 

OGGETrO: Richiesta della verifica di agibilità dei luoghi e delle strutture 

dell'impianto sportivo comunale sito in Via Arnale Rosso 

Facendo seguito ai lavori di messa a norma e completamento eseguiti presso la 

struttura sportiva di Via Arnale Rosso è intenzione dell'Amministrazione Comunale ottenere 

l'agibilità dell'intero impianto sportivo in oggetto. Pertanto in data 26/06/2009, il Dirigente 

del settore Lavori Pubblici ed Ambiente Ing. Gianfranco Mariorenzi, ha chiesto alla 

"Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo" la verifica dei luoghi 

e delle struttura in oggetto. 

Considerato che in data 26/08/09 la su indicata commissione, ha effettuato una riunione in 

prefettura, pre-sopralluogo, con gli organi interessati al rilascio dell'agibilità per pubblico 

spettacolo, da cui è scaturita la necessità di eseguire degli interventi urgenti, atti ad 

eliminare gli impedimenti riscontrati. Che tali interventi consistono principalmente nella 

realizzazione di cancelli di sicurezza, posizionati lungo la recinzione esistente del campo da 

calcio e la realizzazione della zona "cuscinetto" tra la tribuna locale e la tribuna ospiti, 

richiesti dai vigili del fuoco e dalla questura. 

Considerato che l'impresa "Cimino Giuseppe", ha in essere la realizzazione delle opere di 

cui all'intervento di messa a norma e completamento della struttura sportiva, la quale 

contattata per vie brevi si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni richieste necessarie 

per il rilascio del certificato agibilità. Che tali lavori sono stati contabilizzati a seguito di 

consuntivo finale, che fa parte integrante della presente relazione, e saranno pagati a 

presentazione della fattura, utilizzando apposite voci di spesa presenti nel quadro 

economico di progetto. 

- Computo Consuntivo n. 1, IlO lotto opere principali 

Lavori di realizzazione cancelli: 

- Computo Consuntivo n. 2, IlO lotto opere complementari 

Lavori in economia e realizzazione zona "cuscinetto": 

Fondi, li 1 6 O T T. 2009 

!iL." Fondi 
';'GiO (L T) 
190594 

54019 F616L 

€ 12.282,42 

€ 11.286,43 

€ 23.568.85 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE _______ _ 

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 ._------
Il Responsabile 
Del procedimento 

A 

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 Z~.6d~ 
! 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del DL 78/2009 

o Negativo 

Il Responsab· e 
del procedo nto 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 
Dott. Cosmo Mit 

Si attesta 20 Q R _1-.. 
La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap. 3702 imp. ~ del bilancio 20!f6.1 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazi~ne viene ~wblicata aH' Albo Pretori o di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal ...... .1..l .. .LUG .. lulu. aL ................................ . 

Fondi lì 1 2 LUG.2010 
IL MESSO COMUNALE ILDIRI 


