
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

ORIGINALE 

N. {~1 Segreteria Generale DETERMINAZIONE N. ~~~ 

del 1 1 G I U. 2012 del 1 1 G l U. 201Z 

3° SETTORE - Servizi alla persona 

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

OGGETTO: Concessione contributo al 2° Circolo Didattico-Fondi - impegno di spesa. 



• 
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 

Visto il Decreto sindacale, prot. n. 18923/P dell' 06/05/20 10, con il quale è stato conferito l'incarico di 
Dirigente del Settore 3,° "Servizi alla Persona" al Segretario generale, dotto Francesco Loricchio; 

Vista la L.R. n. 29/92, "Norme per l'attuazione del Diritto allo Studio", che ha tra le proprie finalità 
quelle di assicurare adeguati servizi di supporto al sistema educativo; 

Vista la legge Il gennaio 1996, n. 23, ''Norme per l'edilizia scolastica", che prevede a carico dei 
Comuni, oltre alla costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole, anche le spese per 
arredi, attrezzature ed altre spese varie; 

Vista la richiesta del Dirigente scolastico del II Circolo Didattico di Fondi, prot. n. 24235/ A del 
22/05/2012, tesa ad ottenere un contributo economico per far fronte a necessità sopraggiunte, tra cui 
l'acquisto di prodotti per l'igiene e la pulizia dei vari plessi scolastici; 

Ritenuto poter concedere un contributo di € 2.000,00 al II Circolo Didattico per le finalità di cui sopra; 

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

Visti: 
- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77 del 
23/12/2009 avente ad oggetto "Art. 9 D.L. 78/2009 - 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 con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 26 del 28/02/2012, con all'oggetto "Approvazione schema di bilancio 
previsionale, anno 2012 - pluriennale 201212014 - RPP 2012/2014," 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. e il D.L. 187/2010 relativi alla tracci abilità dei flussi finanziari; 
- lo statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

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

1) Di concedere un contributo di € 2.000,00 al II Circolo Didattico di Fondi; 
2) Di imputare la spesa di € 2.000,00 al competente capitolo n. 1366120 del bilancio 2012, 

impegno n. 13 ~ -
3) Di provvedere alla liquidazione del contributo di € 2.000,00 disponendo 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. 19s. 18 agosto 2000 n. 267; 
4) Di dare atto che la spesa impegnata con la presente rientra nel programma dei pagamenti 

compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica. 



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

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

2012 2012 1 04 02 05 1366 20 1040205 

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

739 07/06/2012 

CONTRIBUTO 2 CIRCOLO DIDATTICO 

Importo 2.000,00 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

B66 20 I 2012 

SOSTEGNO ALL'ATTIVITA'ORDINARIA ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE E FAMIGLIE 

35.000,00 

6.791,82 

28.208,18 



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 disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa. 

Visto di Cè>~ibilità finanziaria 
ai sensi L 78/2009 
dotto Fr oricchio 

Il Dirigente ~e~ore 

dotto FranceA" hrJicchio 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.1gs 18/08/2000 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile: 

Visto di disponibilità finanziaria 
ai sens~L 78/2009 

Anna V-mbrini 

Positivo Negativo 

Il Dirigente 
del Settore finanziario 

Si attesta 

la copertura finanziaria e si assume impegno di spesa di € 2.000,00 sul cap 1366/20 del bilancio 2012, 
imp. n. i?Jf 12 0\1, -

01 Ob' lo( l 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

giorni consecutivi a partire dal ................ 1 .. l.-fltU .. 2fnt ............................ . 
Fondi 1 1; G I U. 2012 · 

IL DIRIGENT\.i"" SETTORE 
dott. Fr~cchio 


