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COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

Determinazione N. 719 Del 27/06/2014 

SETTORE VI 

COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.lgs. 18/08/2000 n. 267 ) 

OGGETTO: Riconoscimento contributo anno 2014 per rimborso spese all' Associazione "Falchi 
Pronto Intervento Volontariato della Protezione Civile- ONLUS - Regione Lazio Struttura 
Comunale di Protezione Civile Città di Fondi" - Impegno di spesa - CIG n. ZF10FE148B. 



IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE 

PREMESSO: 

• che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 71 del 07.03.2006, l'Amministrazione Comunale 
ha organizzato il servizio di Protezione Civile, con compiti di collaborazione, affidandolo all' 
Associazione "Falchi Pronto Intervento Volontariato della Protezione Civile - ONLUS
Regione Lazio Struttura Comunale di Protezione Civile Città di Fondi", sulla base di apposita 
convenzione; 

• che in base all'art. 5 comma e) della sopracitata convenzione, è stata stabilita l'assegnazione di 
un contributo ordinario finalizzato al rimborso delle spese effettuate per i servizi 
all' Associazione assegnati; 

• che il contributo previsto sul bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, è 
pari a € 25.000,00, il quale dovrà essere corrisposto con distinti atti di liquidazione trimestrali 
e/o semestrali previa acquisizione della rendicontazione delle attività svolte; 

ATTESO che le molteplici attività espletate dall' Associazione "Falchi Pronto Intervento Volontariato 
della protezione Civile - ONLUS - Regione Lazio Struttura Comunale di Protezione Civile Città di 
Fondi", sono normalmente collocate nella sfera della Protezione Civile aggravate altresì, da ulteriori e 
svariate richieste del Comando di Polizia Locale di Fondi tese a sopperire le innumerevoli esigenze che 
quotidianamente gravano sullo svolgimento della vigilanza urbana e incolumità pubblica; 

CONSIDERATO che l'attività prestata dall'''Falchi Pronto Intervento Volontariato della protezione 
Civile - ONLUS - Regione Lazio Struttura Comunale di Protezione Civile Città di Fondi", è tesa 
dunque a contribuire insieme all'attività espletata dall'Ente, ad aumentare la percezione di sicurezza 
urbana di tutti coloro che vivono la città, soprattutto di quelli rientranti nelle così dette fasce deboli e 
che, indubbiamente ed inesorabilmente, ricercano costantemente una presenza dell'istituzione della 
Pubblica Amministrazione che ha il dovere di garantire la tutela dei diritti costituzionalmente previsti; 

CONSIDERATO, altresì, che la loro funzione, è facilmente ricollocabile nelle funzioni e nei compiti 
istituzionali organizzati dal Comando di P.L. di Fondi, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale 
e che, pertanto, può rientrare negli interventi e/o contributi soggetti a finanziamenti della P.A., nel 
rispetto dei criteri previsti dalle normative vigenti; 

DATO ATTO che tali servizi devono essere riconosciuti per l'interesse dell'Ente di appartenenza e a 
garanzia del patrimonio pubblico e che, questi, sono stati eccellentemente espletati negli anni 
precedenti; 

RITENUTO, altresì, dover impegnare la somma del 50% dell' importo di € 25.000,00 succitato, per 
una somma complessiva di € 12.500,00 Iva compresa; 

PRESO ATTO che in ossequio alla Legge 136/20 l O, cosi modificata dalla Legge 217/20 lO, al fine di 
poter assolvere gli obblighi sulla tracci abilità dei movimenti finanziari per la fornitura di cui alla 
presente determinazione, il Comune di Fondi ha registrato il relativo appalto ed ha ottenuto il seguente 
codice d'intervento C.I.G. n. ZFIOFE148B; 
DATO ATTO che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi 
stanziamenti di bilancio e delle regole di frnanza pubblica; 



VISTO: 

• 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.7812009 - definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell 'Ente"; 

• il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013 approvato nella seduta del C.c. 
del 10/07/2013 con deliberazione n.52 , avente all'oggetto "Approvazione schema di Bilancio 
Previsionale 2013-Pluriennale 2013/2015 - RPP 201212014" resa immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. 19s 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. i; 

• la deliberazione di Giunta Municipale n.O 214 del 18.06.2013 avente ad oggetto "Destinazione 
dei proventi delle sanzioni alle norme del Codice della Strada"; 

• il D. 19s 18 agosto 2000 n. 267 es. m. i; 
• il vigente Regolamento di contabilità; 
• l' art. 16 del Regolamento "per l'esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e 

prestazioni di servizi" approvato con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con 
i poteri del Consiglio Comunale n.41 del 09/02/2010; 

• la Legge 136/20 l O e s. m .. e il D L 187/20 l O relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
• lo Statuto dell'Ente; 

VISTA la nota n. 61221/P del 20.12.2012 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del 
Settore VI "Attività Produttive - Demanio - Polizia Locale - Protezione Civile" al Dott. Mauro RENZI 
a partire dal 31.12.2011, con l'attribuzione di tutte le funzioni ricadenti nel Settore di appartenenza 
previste dal vigente Statuto Comunale, dal vigente Regolamento Comunale sull'organizzazione degli 
uffici e dei servizi nonché, dalle vigenti Leggi in materia; 

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

l. DI RICONOSCERE il contributo per rimborso spese per l'espletamento di attività di 
Protezione Civile previsto dalla Deliberazione di Giunta Municipale n. 71 del 07.03.2006, per 
un importo pari a € 12.500,00 Iva compresa, pari al 50% della somma prevista nell' esercizio 
2014, all'Associazione "Falchi Pronto Intervento Volontariato della Protezione Civile -
ONLUS- Regione Lazio Struttura Comunale di Protezione Civile Città di Fondi" Via Vittorio 
Occorsi o n. 14 C.F. 90006470596, con il seguente Codice di Intervento C.I.G. D. 

ZF10FE148B; 

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 12,500.00 sui capitoli di seguito elencati: 

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo So~etto Note 
2014 477 SPESE PERLA O 2014 1030105 S 12,500.00 Imp.846 

PROTEZIONE 
CIVILE 

3. DI PREVEDERE che la somma pari a pari € 12.500,00 Iva compresa venga liquidata 
trimestralmente per mezzo di un ulteriore "ATTO DI LIQUIDAZIONE" solo a presentazione di 
adeguata rendicontazione delle attività svolte, regolarmente vistate dal Responsabile del 
Servizio, prescindendo da ulteriore atto determinativo, il quale verrà trasmesso al Servizio 
Finanziario per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all' art. 
184 comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 con la successiva emissione del relativo mandato 



di pagamento, secondo quanto previsto dall' art. 185 del medesimo D.lgs. n. 267 del 
18.08.2000; 

4. DI PUBBLICARE il presente atto nell'area riservata alla trasparenza del sito internet 
istituzionale del Comune di Fondi; 

5. DI TRASMETTERE il presente atto all' Associazione "Falchi Pronto Intervento Volontariato 
della Protezione Civile - ONLUS- Regione Lazio Struttura Comunale di Protezione Civile Città 
di Fondi" Via Vittorio Occorsio n.o 14 C.F. 90006470596, anche tramite e-mail falchipc@tin.it 
per le finalità previste per i necessari adempimenti. 

Comune di Fondi, lì 27/06/2014 



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 03/07/2014 

Visto di disponibilità 
finanziaria 

ai sensi del DL 78/2009 
X Positivo _ Negativo 

IL DIRIGENTE del Settore 

Si attesta 
La copertura finanziaria e si assume i pegno di spesa di € 12.500,00 sul cap.477 
del bilancio 2014 

Riferimento pratica finanziaria: 2014/689 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

imp. 846 

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

pretor~ aTTI d: 2014 Comune all'indirizzo: http://comunedifondi.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 

Fondi lì c- 3 l UG. 2014 


