COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

459

Città Metropolitana di Catania

AREA IV^ - POLIZIA MUNICIPALE
POLIZIA MUNICIPALE

N. 25

data 27/04/2020

REGISTRO GENERALE

N. 292

data 04/05/2020

Servizio di custodia, assistenza e mantenimento dei cani randagi. Ulteriore impegno di
OGGETTO:

spesa per il periodo dal 01/03/2020 al 16/07/2020.

IL RESPONSABILE DELL’AREA IV^
Premesso che ad oggi il nostro comune ha in custodia presso il Canile Frasca C.S.C. di Mineo N. 24 cani
catturati nel nostro territorio;
Che le spese per tale servizio ricadono sui comuni nel cui territorio i cani sono stati catturati;
Che con determina N. 42 del 04/07/2019 - Reg. Gen. N. 517 del 05 Luglio 2019 - si provvedeva ad
impegnare la somma di € 21.960,00 IVA inclusa per il servizio di custodia, assistenza e mantenimento dei
cani randagi, come da convenzione sottoscritta il 17/07/2019 per il periodo di un anno;
Che all’art. 2 della predetta convenzione è previsto che nel caso in cui si rendessero necessarie ulteriori
somme per le catture di altri cani vaganti, esse andassero impinguate;
Rilevato che la somma precedentemente impegnata è insufficiente per il mantenimento dei cani catturati
ed affidati al Canile Frasca C.S.C. di Mineo;
Ritenuto necessario provvedere in merito ed assumere l’ulteriore impegno a carico del bilancio
dell’esercizio 2020 per il periodo dal 01/03/2020 al 16/07/2020;
Che la spesa prevista per il periodo dal 01/03/2020 al 16/03/2020, salvo ulteriori catture di randagi,
ascende ad € 14.500,00 e può essere prevista al Cap./Art. 994 del bilancio di previsione finanziario 2020;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la L.R. n. 15 del 3/07/2000;
Visto il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n. 7 del 12/01/2007;
Visto il d.lvo n. 267/2000;
Vista la Determina Sindacale N. 37 del 30/12/2019 di nomina del funzionario responsabile dell’Area IV^;
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Per quanto riportato in premessa:
DETERMINA
1) Impegnare le seguenti somme con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

994

Miss./Progr.

Descrizione
PdC finanz.

Spesa
ricorr.

Centro di costo

non

Compet.
Econ.

SIOPE

CIG

2020

Z4F28CE14A
Canile CUP
Frasca C.S.C. di Sparuto
Francesco

Creditore

Canile “FRASCA” C.S.C. di Sparuto Francesco - Contrada Frasca s.n.c. Mineo

Causale

Servizio di custodia e mantenimento di n. 24 cani randagi per il periodo dal 01/03/2020
al 16/07/2020

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Finanz. da FPV
915

Importo

€ 14.500,00

Frazionabile
12

in si

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.
4) di dare atto che il presente provvedimento ai sensi D.Lvo N. 33/2013 è rilevante ai fini della
pubblicazione nell’Amministrazione Trasparente del sito dell’Ente, sezione provvedimenti/sotto-sezione
provvedimenti dirigenti amministrativi.
MIRABELLA IMBACCARI, lì 27/04/2020.
Il Responsabile dell’AREA IV^
IL COMANDATE
F.TO COMMISSARIO ALDO SPERANZA

95785.15 R1

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio
dell’ente,
osservato:
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data __________________
Il Responsabile Area 2^ “Affari Finanziari”
Concetto Maurizio Mudò
(documento informatico firmato digitalmente ai sesi del
d.lv. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. N. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio
915

30/04/2020

€ 14.500,00

994

//

2020

Data _______________________
Il Responsabile Area 2^ “Affari Finanziari”
Concetto Maurizio Mudò
(documento informatico firmato digitalmente ai sesi
del d.lv. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

____________________________
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.
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PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line al N° 459 della Rete Civica e affissa
all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. Consecutivi dal 04/05/2020 al 19/05/2020
Data 04/05/2020

IL MESSO COMUNALE
F.TO INTERLANDI
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