
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina ) 

Determinazione N. 1469 Del 20/12/2013 

Settore Servizi alla Persona 

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

OGGETTO: Attività di screening del colon retto. Erogazione contributo economico alla AUSL di 
Latina. Impegno di spesa. 



IL DIRIGENTE 

Visto il decreto sindacale, prot. n. 41485/P del 10.9.2013, 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 Dirigente del III Settore 
"Servizi alla Persona" dott.ssa Tommasina Biondino; 

Premesso che il Comune ha tra i suoi compiti quello di partecipare alla programmazione socio sanitaria 
per garantire al meglio il diritto alla salute ai cittadini; 

Visto il protocollo d'intesa rep. n. 1/2013 sottoscritto il 7.1.2013 dal Comune di Fondi e dalla AUSL 
di Latina per un'attività di screening del colon retto da svolgersi per un anno presso l'ospedale San 
Giovanni di Dio di Fondi; 

Atteso che ai sensi della'art. 2 del citato protocollo d'intesa il Comune SI Impegna a sostenere 
l'iniziativa con un contributo economico di € 12.000,00 ( dodicimila/OO) da erogare per una borsa di 
studio in favore di un endoscopista che sarà individuato direttamente dalla AUSL; 

Vista la nota prot. n. 59799/ A del 18.12.2013 con la quale la A USL nella persona della dott.ssa 
Bellardini ha comunicato che le attività di screening avviate nel luglio 2013 si protrarranno anche nel 
2014; 

Ritenuto dover erogare il contributo previsto dal protocollo d'intesa nella misura del 50% pari ad € 
6.000,00 rinviando all'anno 2014 l'erogazione, a saldo, dell'ulteriore somma di € 6.000,00 per un 
totale complessivo di € 12.000,00; 

Dato atto che la spesa rientra nei limiti di cui al D.L. 78/2010 

Visti 
La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n.77 del 23/1212009 
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"; 
Il bilancio comunale di previsione dell'esercizio finanziario 2013 approvato nella seduta del Consiglio Comunale 
del 10/07/2013 avente all'oggetto "Approvazione schema di Bilancio Previsione 2013 - Pluriennale 2013/15 -
RRPP 2013/15", resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/0812000 
e s.m. i.; 
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. 18712010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
Lo statuto dell'Ente 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e di cui si intendono integralmente riportati: 

l) di erogare alla AUSL di Latina la somma di € 6.000,00 quale contributo per l'attività di screening 
del colon retto di cui al protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune ed dalla AUSL di Latina il 7 
gennaio 2013 dando atto che l'ulteriore somma di € 6.000,00 sarà erogata a saldo nell'anno 2014; 

2) di impegnare la spesa di € 6.000,00 sul cap. 2236/2 del bilancio 2013 rinviando l'ulteriore impegno 
di spesa di € 6.000,00 al bilancio di previsione 2014; 
3) di imputare la spesa complessiva di euro 6,000.00 sui capitoli di seguito elencati: 



Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2GB 2236 ASSOCIAZIONIS 2 2013 1100405 S 6,000.00 Imp.2024 

MO E TERZO 
SETTORE 

4) di provvedere alla liquidazione della somma di € 6.000,00 a favore della AUSL di Latina a 
presentazione di relazione semestrale sull'attività svolta; 

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

I prescritti controlli e riscontri, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 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; 

6) di dare atto che la spesa: 
rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle 

regole di fmanza pubblica; 
rientra nei limiti di cui al D.L. 78/2010; 

7) di pubblicare il suddetto atto, nell'area trasparenza del sito www.comunedifondi.it ai sensi dell'art. 
26 del D.Lgs.vo 33/2013 

Comune di Fondi, lì 19/12/2013 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
:'isto l'.ru:. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
Impegru dI spesa 

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. 

Fondi lì 30/12/2013 

Visto di disponibilità 
finanziaria 

ai sensi del DL 78/2009 
Positivo X Negativo_ 

ILD 

Si attesta 
La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa di € 6.000,00 sul cap 2236/2 imp. 2024 del 
bilancio 2013 

Riferimento pratica finanziaria: 2013/1530 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Pretori o Online di questo Comune all'indirizzo: http://comunedifondi.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 

3 1 DIC.2013 

3 1 DIC,2013 


