
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

I

ORIGINALE,

f'^wN. b O Tf Segreteria Generale

Der 131UG.2010

DETERMINAZIONE * J O
der I 3 LUG.20|0

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

(ART.4 LEGGE 24r/90)

OGGETTO:

Attestazione di copertura frnanziaria

rì _
IL RAGIONIERE MTINICIPALE

SETTORE N. I AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

. UFFICIO CONTENZIOSO -

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18.08.2000 no 267)

Liquidazione Debiti Fuori Bilancio - Deliberazione di commissario
Straordinario n. 151 del 2610312010 - Aw. Maria LetiziaBortone -

,

IMPEGNO DI SPESA

Euro 7.956,72
CAP. I 039
IMP. x83



IL DIRIGENTE PRO-TEMPORE DEL 10 SETTORE

Visto la nota prot. N. 18207/P del 29l04l20l0 con la quale il Sindaco pro-tempore ha confermato alla Dott.ssa Tommasina

Biondino I'incarico di Dirigente del Settore n. I " Affari Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del Personale",

conferitocondecretosindacaleprot.N.23l50/Pdell'11/08/2009,ai sensi eperglieffettidelcombinatodispostodell'art.50,
comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs l8 agosto 2000 n. 267,nonché del vigente C.C. N.L. del comparto Regioni - Enti

- Locali;

. Vista la situazione debitoria nei confronti dell'Avv. Maria Letizia Bortone per prestazionì professionali non liquidate, pari ad €.

7.956.72:

Vista la Deliberazione di debito fuori bilancio n. l5l del 2610312010 di Commissario Straordinario con la quale è stata

riconosciuta la somma complessiva di €.. 7.956,72 in favore dell'Avv. Maria Letizia Bortone per prestazioni professionali non
liquidate;

Viste le fatture n. 49 del24106120l0 prot. N.25941 del2510612010, n. 50 del2410612010 prot. N.25940/A del2510612010 en.
5l de|2410612010 prto. N.259421Adel2510612010, con allegate le relative autocertificazioni;

Considerato che bisogna impegnare e liquidare la somma di €. 7 .956,72;

Visto il D.Lgs. del l8/08/00 n.267;

VISTA:
- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Ciunta Municipale n. 77 del 23112/2009 con

all'oggetto " Art. 9 del D.L. 78109 - Definizione delle misure organizzative ftnalizzate al rispetto della tempestività dei
pagamenti da parte dell'Ente";

- Ia deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 107 del O4/03/2010 con
cui e stato approvato il Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2010;

- IlD.Lgs. n.267100 e s.m.i.;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Lo statuto dell'Ente;

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;

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

di impegnare la somma complessiva di€.7.956,72 sul cap. 1039 - Codice intervento 1010208 avente ad oggetto "
Accantonamento somme per debiti fuori bilancio", del bilancio 2010 approvato con con deliberazione di Commissario
Straordinario , adottata, con i poteri del Consiglio Comunale, n. I 07 del 04/03/2010 - imp. 888/201 0;

di liquidare all'Aw. Maria Letizia Bortone - C.F. BRT MLT 66850 D6628 - P. iva n. 01586980599,la somma
complessiva di e, 7.956,72 oneri compresi mediante accredito su Banca Popolare di Fondi - cod. IBAN - IT78A 05296
73972 CC0r400 41487;

di prelevare la somma complessiva di €. 7 .956,72 nel seguente modo - e. 7.956,72 dal Cap. 1039 - avente ad oggetto "
- Accantonamento somme per debiti fuori bilancio" del bilancio 2010, imp. 888/10;

di trasmettere, il presente atto, al servizio Finanziario, per:
- iprescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma4, del D.Lgs l8

agosto 2000n.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 frnanzapubblica;



AW. M. LETIZIA BORTONE
Via Catullo,49

04022 - FONDT ( LT )
Cod. fisc.: BRTMLT66E50D662B - Part. IVA: 01586980599

Fattura emessa n. 49 del 2U06t10

Comune di Fondi
Piazza Municipio

lntestatario:
lndirizzo:

Cap. / Città:
Cod. fiscale:
Partita IVA:

04022Fondi

01061770598

daPannozzo Luca - TAR Latina

€0,
€ 1.884,

€75,
€0,

€ 392,

Rimborso spese generali ( 12,5 o/o ): o

Totale competenze:
Competenze previdenziali (2 % ): 4

Totale spese escluse:
fVA ( 20 o/o)'. 2O

Totale fattura:
Ritenuta d'acconto (20o/o): 20

Totale da

In caso diversamento della Ritenuta diacconto il Sig. si obbliga a

comunicare all'Aw. Maria Letizia Bortone, entro iltermine disessanta giornidal pagamento, gli estremi
del versamento.

Tipo:
Modalità di pagamento

lstituto di Credito:
Numero: Data:



AW. M. LETIZIA BORTONE
Via Catullo, 49

04022 - FONDT ( LT )
Cod. fisc.: BRTMLT66E50D662B - Part. IVA: 01586980599

Fattura emessa n. 50 del 24t06t10

Comune di Fondi
Piazza Municipio

lntestatario:
lndirizzo

Cap. / Città:
Cod. fiscale:
Partita IVA:

04022 Fondi

di Pace di Fondi, qiusta

€ 191,17

Rimborso spese generali ( 12,5 o/o ): o

Totale competenze:
Competenze previdenziali (2 % ): 4

Totale spese escluse:
IVA ( 20 o/o):20

Totale fattura:
Ritenuta d'acconto (20o/o ): 2A

In caso diversamento della Ritenuta diacconto ilSig. siobbliga a
comunicare all'Aw. Maria Letizia Bortone, entro il termine di sessanta giorni dal pagamento, gliestremi
delversamento.

Tipo:

Modalità di pagamento
lstituto di Credìto:

Numero:

i!.C.1.te:



AW. M. LETIZIA BORTONE
Via Catullo,49

04022 - FONDI ( LT )
Cod. fisc.: BRTMLT66E50D662B - Part. IVA: 01586980599

Fattura emessa n. 51 del 24t06t10

Comune di FondiIntestatario:
lndirizzo:

Cap. / Città:
Cod. fiscale:
Partita IVA:

Piazza
04022Fondi

01061770598

Tribunale di Latina- RG 1644/01.

€ 3.534,91

€ 706.98
€ 3.704,59

Rimborso spese generali ( 12,5 o/o 
):

Totale competenze:
Competenze previdenziali (2 o/o 

):
Totale spese escluse:

tYA(20 o/o 
):

Totale fattura:
Ritenuta d'acconto ( 20% ):

Totale da

In caso diversamento della Ritenuta di acconto ilSig. si obbliga a

comunicare all'Aw. Maria Letizia Bortone, entro iltermine di sessanta giorni dal pagamento, gli estremi
del versamento.

Tipo:

Modalità di pagamento
lstituto di Credito:

Numero: Data:

'lisîr; pei lc regolut'ilit tit'tit:

N.0. Pvr lu. ti;;tiidaz

? t oltj, z0l0



Dichiarazione sostitutiva

DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La Sottoscritta Aw. Maria Letizia Bortone

nata a FONDI (LT) il 10105/1966

residente a Fondiin via GiovanniCaboto n. 111

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art 76 D,P.R. n. 445/2000

DICHIARA CHE

ll Sottoscritto non è iscritto all'lNAlL, INPS MA ESCLUSIVAMENTE ALLA CASSA

PREVIDENZIALE - Cassa Awocati - E QUINDI NON SOTTOSPOSTO ALL'OBBLIGO DEL

DURC.

Si dichiara, inoltre, che non ha dipendentiASSUNTI.

isente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

' La firma non va autenticata, né deve necessariamente awenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto ilcertifìcato.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1

Visto l'art. 183 e 191 del D. Lgs 18/08/00 n.267 che disciplinano le regole dell'assunzione degli impegni di
spesa.

Fondi lì 0810712010

Il Responsabile Visto di Compatibi!! Il Dirigente del
del procedimento Ai

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art.34 e 35 det regolamento di contabilità e I'art. 151 e 153 del D. Lgs 18/08fiA n.267
sull'apposizione del visto di regolarità contabile.

Fondi 1108107/2010

Visto di disponibilità finanziaria
ai sensi del DL 78/09

Il Responsabile
del procedimento

IL DIRIGENTE
Settore Finanziario

La coperturaftnanziaúa e si assume impegno di spesa di €. 7.956,72, sul capitolo 1039 , impegno n.&89
del bilancio 2010.

Si attesta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

consecutivi a partire dal î 3 LUS,20Î0ur

Fondi lì

IL MESSO CO

RE N.DIRIGIL
ino)


