
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

Determinazione N. 43 Del 2110112014 

Settore Servizi alla Persona 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267) 

OGGETTO: Pubblicazione atti convegno Gli Ebrei a Fondi . Rettifica determinazione 
dirigenziale n. 1495 del 24/12/2013. 



IL DIRIGENTE 

Visto il decreto sindacale prot. n. 41485/P del 10/09/13 con il quale, è stato individuato dirigente 
del III Settore "Servizi alla Persona" la dott.ssa Tommasina Biondino; 

Premesso che: 
- questo Ente, in collaborazione con il Centro di Studi Ebraici, Università di Napoli "L'Orientale" 
ha organizzato il lO maggio 2012, presso il Palazzo Caetani, il convegno di studi "Gli Ebrei a Fondi 
e nel suo territorio"; 
- in considerazione dell'importanza del convegno cui hanno partecipato illustri docenti universitari 
ed esperti di ebraismo, si ritiene opportuno documentare l'iniziativa attraverso la pubblicazione 
degli atti; 
- è stata individuata l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Officine Grafico Editoriali 
d'Ateneo con sede a Napoli Via Nuova Marina, 59, a curare la pubblicazione degli atti per un costo 
di € 2.516, Il per n. 500 copie, come da preventivo di spesa presentato, su richiesta dell 'Ente, in data 
19/12/2013 prot. n. 59861/A; 

Vista la propria determinazione dirigenziale n.1495 del 24/12/2013 con la quale è stata impegnata la 
somma di € 2.516, Il a favore dell 'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Officine Grafico 
Editoriali d'Ateneo con sede a Napoli Via Nuova Marina, 59, per la stampa dei libri di che trattasi, 
spesa da liquidarsi a presentazione di regolare fattura; 

Vista la nota prot. n. 1939/A del prof. Giancarlo Lacerenza responsabile dell' Archivio di Studi 
Ebraici dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" con la quale comunica che l'Università 
non può eseguire lavori "conto terzi" emettendo fattura, ma solo ricevere un contributo per le spese 
stampa; 

Ritenuto dover provvedere alla revoca della determinazione dirigenziale nr. 1495 del 24/12/203 e 
procedere ad un nuovo affidamento dell'incarico di pubblicazione degli atti del convegno "Gli ebrei 
a Fondi" e nel suo territorio all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Officine Grafico 
Editoriali d'Ateneo per la stampa dei libri per una spesa di € 2.516,11 da impegnare sul bilancio 
2014 in corso di redazione e da erogare in forma di contributo; 

Dato atto 

Visti 

che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con relativi 
stanziamenti di bilancio e delle regole di fmanza pubblica; 
che la ditta rispetta i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006; 
che la spesa non rientra nei limiti previsti dall'art. 6, comma 9 D.L. 78/2010 in quanto 
finanziata con fondi di altri enti; 

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. 78/2009 - definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell 'Ente"; 
la deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 03/01/2014 con all'oggetto "Assegnazione 
provvisoria risorse finanziarie - Esercizio finanziario 2014" 
Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Il vigente regolamento di contabilità; 
La legge 136/2010 e s.m.i. ed il D.L. 187/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi fmanziari; 
Lo statuto dell 'Ente 



DETERMINA 

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

l) di revocare la determinazione dirigenziale n. 1495 del 24/1212013 annullando l'impegno di spesa 
n.2030/2013; 

2) di affidare a Il Torcoliere - Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Officine Grafico 
Editoriali d'Ateneo con sede a Napoli Via Nuova Marina, 59 la stampa di n. 550 volumi contenenti 
gli atti del convegno "Gli Ebrei a Fondi e nel suo territorio" svolto nel maggio 2012; 

3) di impegnare la spesa di € 2.516,11 sul cap. 2001 del bilancio 2014, dando atto che tale spesa 
sarà corrisposta a titolo di contributo a favore de Il Torcoliere - Università degli Studi di Napoli 
"L'Orientale" - Officine Grafico Editoriali d'Ateneo con sede a Napoli Via Nuova Marina, 59, 
previa consegna dei libri; 

4) d·· I Imputare a sp_esa compi eSSlva d· I euro 251611 , ·t r d· SUl capI o I I seguI o e enca l: 
Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2014 2001 CONTRIBUTI PER O 2014 1050205 S 2,516.11 SOGGETIO IMP.N.66 

A TIIVITA'CULTU MANCANTE/NUO 
RALI VO, (I), cod.fisc. 

/n.i. 

5) di liquidare la spesa a favore de Il Torcoliere - Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"
Officine Grafico Editoriali d'Ateneo con sede a Napoli Via Nuova Marina, 59, ad avvenuta 
consegna dei libri; 

6) di disporre il relativo ordine di pagamento tramite "AUTORIZZAZIONE" da trasmettere al 
Servizio Finanziario per: 

i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, 
del D. Igs.18 agosto 2000 n. 267; 
la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 
185 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

7) di dare atto che: 
- la spesa impegnata con la presente rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi 
stanziamenti di bilancio e delle regole di frnanza pubblica; 
-la spesa non rientra nei limiti previsti dall'art. 6, comma 9 D.L. 7812010 in quanto finanziata con 
fondi di altri enti. 

Comune di Fondi, lì 16/0112014 



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 

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 24/0 l /20 14 

Visto di disponibilità 
finanziaria 

ai sensi del DL 78/2009 
X Positivo _ Negativo 

Si attesta 

IL DIRIGENTE del Settore 
F inanziario 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa di € 2.516,11 sul cap.2001 
del bilancio 2014 

Riferimento pratica finanziaria: 2014/46 

A TfESTA TO DI PUBBLICAZIONE 

imp.66 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, all' Albo 

Pretorio Ontine di questo Comune all ' indirizzo: http://comunedifondi.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 

2 8 GEN, 2014 

Fondi lì 'l ti GE ii. 2014 


