
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

ORIGINALE 

N. b 45 Segreteria Generale 
DETERMINAZIONE N° ~~O 
DEL 

1 2 G l U. 2012 1 2 G I U. 2012 

III SETTORE SERVIZIO ALLA PERSONA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/0812000 nO 267) 

OGGETTO:Aggiudicazione fornitura -Tipo litografia DPC di n.1000 modelli di domande per i 
contributi integrativi ai canoni di locazione + 500 modelli di dichiarazioni relativi al pagamento 
annuale per canone di locazione L.R.431198. 



IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto sindacale n.28155/P dell' 11/08/2009, con il quale ,ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art.50, comma lO, comma 2, del D.lgs.18agosto 2000n.267 e s.m.i, nonché del 
vigente C.C.N.L. del comparto Regioni -Enti locali, è stato individuato il Dirigente del Settore 3 
dott.Francesco Loricchio; 

Vista la Legge Regionale 15/03/997 n.59 di delega al Governo della Repubblica per il trasferimento di 
funzioni amministrative alle Regioni e altri Enti Locali; 

Vista la legge 431/98 e s.m.i ed in particolare l'art. Il con la quale sono disciplinate le funzioni 
amministrative Regionali in materia di accesso al fondo per il sostegno alla locazione a tutti i Comuni 
del Lazio; 

Visto l'allegato A concernente "Criteri e modalità di ripartizioni del fondo regionale, tra i comuni, per 
il sostegno all'accesso alle abitazione in locazioni di cui all'art.11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 
431 e successive modifiche ed integrazioni"; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.321 del 08/05/2009; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 25/05 12012 che approva l'avviso pubblico per 
la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per l'annualità 20 Il; 

Visto l'art. 125 , servizi e forniture in economia (art.24 , legge n.l09/1994; e artt.142 ss.,D.P.R. 
n. 554/1999; d.P.R. n. 384/2001) con acquisizione in economia di beni ,servizi mediante 
amministrazione diretta; 

Visto l'artJl che consente per i servizi o forniture inferiori a ventimila euro, l ' affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento; 

Visto la richiesta verbale del Comune di Fondi di fornitura in economia ai sensi dell'art. 125 della 
legge n.1 09/1994 di n.lOOO modelli di domanda di richiesta contributi integrativi per canoni di 
locazione + 500 modelli di dichiarazioni relativi al pagamento annuale dei canoni di locazione a tre 
Tipolitografie: 
l) Arti Grafiche Kolbe s.r.l; 
2) Grafiche PD; 
3) DPC Servizi; 

Visto il preventivo prot. n. 25407/A del 29/05/2012 della Tipo-Litografia Arti Grafiche Kolbe s.r.l. 
per la fornitura di 1000 stampati modelli di Domande di richiesta contributo integrativo per i canoni di 
locazione formato A3 di € 120,00+ IV A di € 16,80 - 500 modelli di dichiarazioni relativi al 
pagamento annuale dei canoni di locazione formato A4 di € 40,00 + IV A 8,40 = totale € 145;20; 

Visto il preventivo prot. n.24382/A del 23 /05/2012 della Tipolitografia Grafiche P.D. per la fornitura 
di n.1 000 modelli di domande di richiesta contributi integrativi per canoni di locazione formato A3 di 
€ 100,00 +IV A €12100 = € 121,00 - 500 modelli di dichiarazioni relativi al pagamento annùale 
dei canoni di locazione formato A4 di € 40,00+ IV A 48,40 = € 88 totale € 168,00; 



Visto il preventivo prot. n.25419/A del 29/05/2012 della Tipolitografia DPC Servizi per la fornitura di 
nJ 000 stampati" modelli di domande di richiesta contributi integrativi per canoni di locazione, 
fonnato A3 di € 54 + IV A = totale 65,34 - 500 modelli di dichiarazione relativi al pagamento 
annuale dei canoni di locazione fonnato A4 di € 19 +IVA = totale 22,99 totale 88,33; 

Atteso che l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione (prezzo complessivo più basso) è quella 
della Tipolitografia DPC Servizi per la fornitura di n.1 000 stampati "Modelli di domande di richiesta 
di contributi integrativi per canoni di locazione di € 65,00 con IV A compresa - 500modelli di 
dichiarazioni relativi al pagamento annuale per canoni di locazione € 22,99 totale 88,33 con IV A 
compresa; 

Ritenuto dover affidare alla Tipolitografia DPC Servizi, con sede in Fondi(L T) in Via Ponte Nuovo , 
n.45 (zona ind.le) la fornitura di n . 1000 stampati A3 + 500 modelli A4 di richiesta contributi 
integrativi al canone di locazione anno 2011spesa totale di € 88,33,00 IV A compresa; 

Considerato la necessità di provvedere con urgenza alla stampa di nJ 000 modelli di domanda 
fonnato A3 + 500 modelli di richiesta contributi integrativi al canone di locazione, spesa totale 
€88,33; 

Visto lo schema della domanda e della dichiarazione integrativa al canone di locazione allegati alla 
presente; 

Dato atto: 

Visti: 

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 16372006; 

-La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n.77 
-Del 23112/2009 avente ad oggetto" Art.9D.178/2009- definizione delle misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell 'Ente; 
- il bilancio annuale di previsione dell'esercizio fmanziario 2012 approvato nella seduta delConsiglio 
Comunale del 28 febbraio 2012 con deliberazione diC.C. n.26 avente all'oggetto"Approvazione 
schema di Bilancio Previsionale 2012- Pluriennale 2012/2014 -RPP 201212014" resa immediatamente 
eseguibile ai ensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n .267 del 18/0812000 e s.m.i.; 

.1gs.18 agosto 2000 n.267 e s.m.i; 
La Legge 136/2010 e s.m.i.e il DL 187/201 Orelativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
il vigente Regolamento di contabilità; 
lo Statuto dell'Ente; 
il D.lgs 163/2006 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa, e che di seguito si intendono integralmente riportati, 
1 )Di Affidare alla Tipolitografia DPC Servizi con sede a Fondi in Via Ponte nuovo, n. 45 ,la fornitura 
di n.1000 stampati come da modello di domanda e delle dichiarazioni allegati alla presente, per i 
motivi di cui in premessa e per la spesa di € 88,33 iva compresa - Lotto CIG ZA405CIDB; 



2) Di impegnare la somma di € 88,33 sul cap.n.148/3 del bilancio 2012, cod .int. 1010303 
imp.n.743 del 2012; 

3)Di Liquidare alla ditta Tipolitografia DPC Servizi la somma di € 88,33 IV A compresa, a 
presentazione di fattura vistata dal Respononsabile del Servizio, conforme alla normativa fiscale 
e vistata dal responsabile del servizio per la regolare fornitura e sulla rispondenza della stessa ai 
requisiti quantificativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, con la quale l'impresa 
affidataria richiederà il pagamento del compenso contrattualmente pattuito, - ed a presentazione del 
DURC in corso di validità. 

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.1gs. 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 2000n.267; 

_ di dare atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i 
relativi stanziamenti 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 01 03 03 148 1010303 

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

743 07/06/2012 

AFFIDAMENTO STAMPA MODELLI DOMANDE CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI 
LOCAZIONE 

Importo 88,33 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

148 3 / 2012 

ACQUISTO DI SERVIZI PER L'UFFICIO ECONOMATO 

17.500,00 

5.815,17 

11.684,83 



Il presente verbale viene cosÌ sottoscritto 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE III " SERVIZIOALLA PERSONA" 

191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 

Visto di comp~' . ·tà manziaria 
Ai sensi d /2009 

dotto France o . ccbio 

Il Dirigen~1 Settore 

dotto Fran~~ccbiO 

RISERVATO 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 

D Negativo 

f iì a L 

Fondi, Si attesta 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 
Dott. Cosmo Mitrano 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa di € 8%.?,:; sul cap. Àh 5tl3 imp.n ~ I-t ~ del 
bilancio 2012 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On -line di questo 
Comune 
Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire da .... ·1· ·2·· 6·I·U;· 2012···· .... 

Dott. Frances 

-


