COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Registro Generale
n.324 del 19/3/2013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.T.C

N°71 del 14/3/2013
Oggetto: servizio cattura e custodia cani - Liquidazione competenze anno 2012 al Comune di Licata.

anno 2013
L’anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di marzo alle ore ////////// nella sua stanza.
Il Dirigente U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C n. 29 del
29.10.2002;
Vista la determina commissariale n.11 del 11/3/2013;

Vista la delibera di C.C. n. 94 del 10/12/2012 di approvazione del bilancio 2012;
Vista la deliberazione commissariale 4 del 25/2/2013 di approvazione del P.E.G. provvisorio;
Vista la proposta del responsabile del procedimento;
Vista la Determinazione del dirigente U.T.C. n. 336 del 31/12/2012;
Verificato, ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. a) del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009,
che il , programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particolare
con gli obiettivi del patto di stabilità interno.
DETERMINA
•

Di liquidare e pagare in favore del Comune di Licata l’importo di € 28.752,96,
imputando la spesa al capitolo 7193 (intervento. n. 1090603) denominato: “convenzione per
ricovero cani” - Imp. n. 33021;

Il Dirigente U.T.C. F.F.
(Arch. Francesco Lo Nobile)
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4°
comma dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 3° comma art.163 del D.Lgs. n. 267/2000 .
Palma di Montechiaro, li ___________
Il capo settore Servizi Finanziari
(Dott. Rosario Zarbo)

Il responsabile del procedimento
Premesso che sulla base del disciplinare per il servizio di cattura e custodia dei cani randagi,
firmato in data 31/7/2007, come modificato con accordo firmato in data 26/11/2009, dai
rispettivi rappresentanti del Comune di Palma di Montechiaro ed il Comune di Licata, le
competenze dovute dal Comune di Palma quello di Licata derivano dalle seguenti voci:
A) €. 50,00 iva inclusa per ogni cane catturato;
B) €. 3,00 iva inclusa per ogni cane, per ogni giorno di permanenza in canile;
C) compartecipazione alle spese per l'affitto dei locali destinati a canile sanitario di contrada
Pezza, in territorio di Licata e per manutenzione e spese generali per i locali dell'ufficio
veterinario di supporto al servizio di anagrafe canina, sito in contrada Carrubella di Licata;
D) €. 15,00 iva inclusa per ogni cane: costo smaltimento carcasse;
Visto l'allegato calcolo della spesa di competenza di questo Comune, effettuato sulla base del
riscontro delle certificazioni delle catture effettuate nell'anno, vistate dal veterinario responsabile,
conservate agli atti dell'ufficio, dei registri tenuti dal Comune di Licata e dall'Associazione di
volontariato “I delfini”, da cui risulta, un debito nei confronti del Comune di Licata, di €
28.752,96, relativo al servizio nell'anno 2012;
Vista la Determinazione del dirigente U.T.C. n. 336 del 31/12/2012 con la quale, sulla base di stima
preventiva dei costi del servizio fino al 31/12/2012, è stato assunto l'impegno di spesa per fare
fronte alle spettanza del Comune di Licata fino al 31/12/2012;
Propone
•

Di liquidare e pagare in favore del Comune di Licata (c.f. 810000410845) l’importo di €
28.752,96, imputando la spesa al capitolo 7193 (intervento. n. 1090603) denominato:
“convenzione per ricovero cani” - Imp. n. 33621;

Il responsabile del procedimento
(Rag. Giuseppe Bellia)

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _________ al ____________
IL MESSO COMUNALE __________________________
Dalla Residenza Municipale, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_______________

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________

_____________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE
(art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con Legge 134 del 07/08/2012)
Il responsabile del procedimento Capo Settore ing. Concetta Di Vincenzo
CERTIFICA
che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione trasparenza
valutazione e merito, Amministrazione aperta.

Il Capo settore responsabile: ing. Concetta Di Vincenzo

