
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

N. ; 4,/ Segreteria Generale DETERMINAZIONE N. {~., 

del 1 3 G' U. 2012 ----- del 1 3 G I U. 2012 

SETTORE 3° - SERVIZI ALLA PERSONA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D. Lgs 18.08.2000 nO 267) 

OGGETTO: Affidamento lavori riparazione impianto elevatore 
Castello Caetani. Impegno di spesa. 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Visto il decreto sindacale prot. n. 18923/P del 6.5.2010 con il quale è stato affidato al Segretario Generale 
dotto Francesco Loricchio, l'incarico di dirigente del 3° Settore Servizi alla Persona; 

Premesso che 
nel Castello Caetani è situato il Museo Civico Archeologico; 
in ottemperanza alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche 
nei pubblici uffici, è stato installato nella struttura, da circa dieci anni , un impianto di 
sollevamento per visitatori disabili; 
che per l'installazione, manutenzione e riparazione è stata incaricata la ditta INDOLFI & SPADA 
srl con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA); 

Visto il contratto d'appalto rep. n. 72 del 13.9.2002 con il quale sono stati affidati, per nove anni dal 
1.10.2003, alla INDOLFI & SPADA srl i lavori di manutenzione bimestrale dell'impianto di 
sollevamento; 

Atteso che è necessario effettuare interventi urgenti per un uso sicuro dell'impianto; 

Visto l'allegato preventivo di spesa prot. n. 24276/A del 23.05.2012 presentato dalla INDOLFI & 
SPADA a seguito di sopralluogo di personale qualificato, per un importo di € 550,00 oltre IV A al 21 %; 

Ritenuto dover impegnare la spesa complessiva di € 665,50; 

Dato atto 

Visto: 

che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di 
bilancio e delle regole di finanza pubblica; 
che la ditta rispetta i requisiti di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006 ed è in regola con i contributi 
previdenziali ed assicurativi DURC; 

- 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 2012 approvato nella seduta del Consiglio 
Comunale del 28 febbraio 2012 con deliberazione di C.C. n. 26 avente all'oggetto "Approvazione schema di 
Bilancio Previsionale 2012 - Pluriennale 201212014 - RPP 2012/2014" resa immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 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. e il DL 18712010 relativi alla tracci abilità dei flussi finanziari; 
-lo statuto dell'Ente; 
- il DLgs 163/2006 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa: 

1. di affidare alla ditta INDOLFI & SPADA srl con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA) i lavori di 
riparazione dell'impianto elevatore collocato presso il Castello Caetani come da allegato preventivo 
per un importo di € 550,00 oltre Iva a121 % ( lotto CIG ZDD0556B27); 

2. di impegnare la spesa di € 665,50 sul cap. ~ del bilancio 2012 - imp. n.~J 
3. di provvedere alla liquidazione della somma suindicata alla ditta INDOLFI & SPADA con sede in 

San Giuseppe Vesuviano (NA) - P. IVA 03548171210 a presentazione di regolare fattura 

conforme alla normativa fiscale e vistata per la regolare esecuzione del servizio dal responsabile del 
servizio sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle 



condizioni pattuite a presentazione del DURe in corso di validità e del conto dedicato comunicato ai 
sensi della vigente normativa; 

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 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; 

5. di dare atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi 
stanzi amenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 



CERTIFIC~TO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2012 1 08 03 03 1034 1080303 

Numero Data Delibera 
--------- ----------

761 12/06/2012 

LOTTO CIG ZDD0556B27 RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE CASTELLO CAETANI 

Importo 665,50 

Si attesta che la suddetta spesa 
finanziaria sul capitolo 

1034 

Previsione 

Impegnato 

Differenza 

2 / 2012 

SERVIZI VARI PER ORDINARIA MANUTENZIONE 

80.000,00 

57.061,50 

22.938,50 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 3° Servizi alla Persona 

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che ~isciplinano le regole per l'assunzione degli impegni di spesa 

Il responsabile 

~
el procedimento 

d t G. A. Valerio 

J.-

Il Dirige~o Settore 

dotto Fri'\~icchiO 

RISERVA TO AL SETTORE 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. 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del DL 78/2009 

Negativo 

Si attesta 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 

/~~ 
La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul caP/Oj~ kmp. f () del bilancio 20lt 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata alI'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal ............... 1 ... 3 ... G.l.U.L 2012 ........................ . 
Fondi lì 

IL MESSO 

IL DIRIGENTE 

anno) 

SETTORE 


