
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

Determinazione N. 1572 Del 31112/2013 

Settore Servizi alla Persona 

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

OGGETTO: Contributo economico per le attività del Centro Diurno Anziani "Domenico 
Purificato". Imp. di spesa 



IL DIRIGENTE 

Visto il decreto sindacale prot. n.41485 IP del 10/09/2013 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, è stato 
individuato il Dirigente del III Settore Dr.ssa Tomassina Biondino 

Premesso che a Fondi è operativo il centro diurno anziani "D. Purificato", struttura del Comune 
disciplinato con regolamento approvato dal consiglio comunale n. 80 del 30/10/2012; 

Atteso che risultano scritti al centro oltre 700 anziani i quali frequentano assiduamente le attività del centro; 

Preso atto che il centro organizza per i propri iscritti numerose attività di varia natura socio-culturale e 
ricreativa che non sempre si riesce a coprire con le quote di iscrizione; 

Ritenuto pertanto sostenere le attività erogando un contributo economico di €.4.000,00 da erogare a 
presentazione di dettagliato rendiconto delle spese sostenute; 

Dato atto che il contributo viene concesso per attività spettanti al Comune e svolte in forma sussidiaria 
nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico e non rappresenta alcuna forma di promozione 
all'immagine e non rientra nei limiti del D.L. 78/2010; 

Dato atto che la spesa impegnata: 
rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle 
regole di fmanza pubblica; 

VISTI: 
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 Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 10/0712013; 
La delibera di Giunta Municipale n. 269 del 25107/2013 "assegnazione risorse finanziarie 
esercizio finanziario 2013"; 
Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Il vigente regolamento di contabilità; 
Lo statuto de II 'Ente 

DETERMINA 

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

l) Di concedere un contributo economico pari ad €.4.000,00 al centro anziani "D. Purificato" per 
sostenere le attività socio-culturali e ricreative; 

2) D· . 1 Imputare a spesa comp esslva d· 1 euro 4000 00 , . li d · sUl capito l segulto e encatl: 
Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2013 2236 ASSOCIAZIONIS 2 2013 1100405 S 4,000.00 SOGGETTO Imp.2100 

MOETERZO MANCANTEINUO 
SETTORE VO, (I), cod.fisc. 

/p.i. 



3) Di liquidare la somma favore del centro anziani "D. Purificato" a presentazione di dettagliato 
rendiconto delle spese sostenute; 

4) 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 Dlgs 18 agosto 
2000 n.267; 
- La successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall' art. 185 
dello stesso Dlgs 18 agosto 2000 n.267; 

5) Di dare atto che la spesa rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti 
di bilancio e delle regole di finanza pubblica. 
6) 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 31/12/2013 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RlSERV ATO AL DIRlGENTE 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 

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 lì 31/1212013 

Visto di disponibilità 
finanziaria 

ai sensi del DL 78/2009 
x Positivo _ Negativo 

Si attesta 
La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa 
imp.2100 del bilancio 2013 

Riferimento pratica finanziaria: 2013/1602 

del Settore 
io 

di € 4.000,00 sul cap.2236/2 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

per 15 giorni consecutivi a partire dal Pretori o Ontine di questo Comune all'indirizzo: h . 
E 

- 9 GEN, 2014 \) 

Fondi lì !!. 9 6 E M, 2014 


