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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'l1.08.2009 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.1gs. 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; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1445 del 30 dicembre 2011, con cui è stato affidato 
all'Impresa Green Planet con sede a Fondi, l'appalto "Completamento dell'impianto pubblica 
illuminazione via dei Greci" per l'aggiudicata somma di Euro 29.952,78, al netto del ribasso d'asta del %, 
compreso Euro 1.964,78 di oneri per la sicurezza; 

Visto ilIo S.A.L. redatto in data 29.03.2012 dalla direzione dei lavori ed assunto al protocollo 
comunale al n. 23883/A del 21 maggio 2012 ed il relativo certificato di pagamento con il quale il 
Responsabile del Procedimento autorizza il pagamento a favore dell'impresa aggiudicatrice della somma 
di Euro 29.800,00, oltre l'IV A come risulta dal seguente prospetto: 

Per lavori e somministrazioni € 27.988,66 
a detrarre: 

Ritenuta per infortuni 0,5% € 139,94 

Sommano importi non soggetti a ritenuta €® 1.964,12 

CREDITO Impresa (arrotondato a 100 di Euro) € 29.800,00 

I.V.A allO % € 2.980,00 

TOTALE DA LIQUIDARE € 32.780,00 

Dato atto che l'intervento è finanziato con il diverso utilizzo degli importi residui dei prestiti con la 
Cassa DD.PP.: posizione n. 4326246/00, concesso in data 28.07.1998, per La pubblica illuminazione B.go 
Sant'Antonio, posizione n. 4462630/00, concesso in data 27.10.2004, per La pubblica illuminazione via 
Appia lato Monte San Biagio, posizione n. 4351934/00, concesso in data 13.12.1999, per edifici scolastici 
di campagna, posizione n. 4481130/00, concesso in data 25.10.2005, per l'impermebilizzazione loculi; 

Verificato che la ditta Green Planet, con sede a Fondi in via Cuneo, 89 - P.1. 02 558410599, rispetta i 
requisiti di cui all' Art 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed è in regola con i contributi previdenziali come da 
autocertificazioni agli atti; 

Visto: 

• 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 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 163/2006 e s.m.i.; 

DETERMIN A 

- di approvare ilIO S.A.L. per "Completamento dell'impianto pubblica illuminazione via dei Greci" 
nell'importo netto di Euro 27.988,66; 

- di liquidare alla ditta Green Planet, con sede a Fondi in via Cuneo, 89 - P.L 02 558 410 599, con 
successiva autorizzazione al pagamento ad effettiva somministrazione da parte della Cassa 
DD.PP. spa, la somma di Euro 29.800,00 oltre l'IV A al 10% per complessivi Euro 32.780,00, 
quale certificato di pagamento n. 1; 

- di confermare che l'intervento è finanziato con il diverso utilizzo degli importi residui dei prestiti 
con la Cassa DD.PP.: posizione n. 4326246/00, concesso in data 28.07.1998, per La pubblica 
illuminazione B.go Sant'Antonio, posizione n. 4462630/00, concesso in data 27.10.2004, per La 
pubblica illuminazione via Appia lato Monte San Biagio, posizione n. 4351934/00, concesso in 
data 13.12.1999, per edifici scolastici di campagna, posizione n. 4481130/00, concesso in data 
25.10.2005, per l'impermebilizzazione loculi; 

- di far fronte alla spesa complessiva di Euro 32.780,00 con riferimento a: 

sub impegno 2610/99 del bilancio 2012 RRPP dell'anno 1999 Euro 19.115,05 
sub impegno 1933/05 del bilancio 2012 RRPP dell'anno 2005 Euro 10.307,00 
sub impegno 2384/98 del bilancio 2012 RRPP dell'anno 1998 Euro 3.357,95 

------------~--
Euro 32.780,00 

- di dare atto del C.U.P. dell'intervento: G71FI1000310004; 

- di dare atto del C.LG. dell'affidamento: 3694231FD8-



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVO 

V isti gli Artt. 1 l del D.lgs 18.08. 2000 n. 267 eh 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visti gli Arti. 34 e 35 del Regolamento di Contabilità e gli Arti.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) 
Il Responsabile del 

Procedimento 

SI ATTESTA 

Il Dirigente del 
Settore Finanziario 

(Dott. Cosmo Mitrano) 

la copertura finanziaria della spesa: Euro 32.780,00 sub impegni 2610/99, 1933/05 e 2384/98 del 
bilancio dell'esercizio 2012. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal __ -~7 ___ GHIHIJ-' ...... _2 ..... 0u.1_2~_ 

Fondi lì 87 G l U. 2012 
-------

ALE 

anno) 

j/l 


