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IL DIRIGENTE 

Premesso che con nota n. 18206/P del 29.04.2010 è stato confermato il decreto sindacale prot. n. 
28157/P dell' Il.08.2009 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'Art. 50, comma 
lO, e dell'Art. 109, comma 2, del D.lgs. 18.08.200 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto 
Regioni-Enti locali, sono state conferite le funzioni dirigenziali all' Arch. Martino Di Marco; 

Atteso che a seguito di atti vandalici presso la scuola Don Milani, come da segnalazione con 
allegata denuncia querela del dirigente scolastico (prot. com. 2300l/A del 15 Maggio 2012), si è reso 
necessario effettuare interventi per la sostituzione di vetri rotti e porte; 

Dato atto che è stato altresì necessario procedere alla sitemazione e/o sostituzione di maniglie dei 
serramenti in alluminio della sede comunale; 

Visto il Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di 
servizi (ai sensi dell'Art. 125 D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.) approvato con Deliberazione n. 41 del 
09.02.2010 del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale; 

Verificato che l'Impresa Mondo Infissi srl con sede in Fondi alla via Ponte Gagliardo, 151 P.I.: 02 
363 030 590 - rispetta i requisiti previsti dall' Art. 38 del D.Lgs 16312006 ed è in regola con i contributi 
previdenziali, come da autocerticazioni agli atti d'ufficio; 

Considerato che il costo degli interventi è stato stimato in Euro 2.280,00 (Euro 1.657,00 per gli 
interventi presso la scuola Don Milani ed Euro 623,00 presso la sede comunale) olre l'IV A; 

Ritenuto impegnare la somma di Euro 2.280,00 oltre ad Euro 478,80 per l'IV A al 21 % pe il totale di 
Euro 2.758,80 a favore dell'impresa Mondo Infissi srl con sede in Fondi alla via Ponte Gagliardo, 151 
P.I.: 02363 030590 per gli interventi effettuati presso la scuola Don Milani e presso la sede comunale; 

Dato atto che la spesa da impegnare rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi 
stanzi amenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 

Visto: 

• 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. 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 ad 
oggetto: "Approvazione schema di bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014. 
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."; 

• la legge 13 Agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 12 Novembre 2010 n. 187, 
convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 Dicembre 2010 n. 217 relativa alla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Il D. L gs 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. i .; 
• Il vigente regolamento di contabilità; 
• lo statuto dell'Ente; 
• il D.Lgs 16312006 e s.m.i.; 

DETERMINA 

Per i motivi e~prç~si in prçmçssa ç che di seguito si intendono integralmente riportati: 



.:. di impegnare la somma di Euro 2.280,00 oltre ad Euro 478,80 per l'IV A al 21 % pe il totale di 
Euro 2.758,80 a favore dell'impresa Mondo Infissi srl con sede in Fondi alla via Ponte Gagliardo, 
151 P.I.: 02 363 030 590 per gli interventi effettuati presso la scuola Don Milani e presso la sede 
comunale sul codice intervento 1080303 Capitolo 1034/2 avente ad oggetto "Manutenzione mezzi 
ed altri servizi" del 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 ad 
oggetto: "Approvazione schema di bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014. 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.", impegno n. ~ 331lz. ; 

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

• i prescritti controlli e riscontri amministrativi, 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; 

.:. di dare atto del CIG dell'affidamento: Z2B0531813.-





Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI V 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visti gli Artt. 34 e 35 del Regolamento di Contabilità e gli Artt.151 e 153 del D.lgs 18.08. 2000 n. 267 sull'apposizione del visto di 
regolarità contabile 

Fondi,lì 0;-':)6'-2912 

Visto di Disponibilità Finanziaria 

(ai sensi del DL 78/2009) 
Il Responsabile del .. 

Procediment 

SI ATTESTA 

Il Dirigente del 
Settore Finanziario 

(Dott. Cosmo Mitrano) 

la copertura finanziaria della spesa: Euro 2.758,80 sul cap. 1034/2 imp. n. 133 
dell'esercizio 2012. 

del bilancio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-line di questo Comune 

;- 7 G I U. 2012 
Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ----------------------

'- 7 G I U. 2012 
Fondi lì 

--~~----


