Comune di S. Pietro a Maida
(Provincia di Catanzaro)

COPIA

AREA DI POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

N° 7
DATA 25/03/2013

OGGETTO: Liquidazione fatture della Ditta D&D di Dattilo
REG. GEN. N. 82

Marianna, per la custodia e il mantenimento cani randagi. Periodo
1 Gennaio - 28 Febbraio 2013. C.I.G. 46798985FF.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’anno Duemilatredici

addì venticinque (25) del mese di Marzo

PREMESSO CHE:
Il sottoscritto Responsabile del Servizio sul presente provvedimento ha accertato la regolarità tecnica amministrativa ai
sensi del D.L. n. 174/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213, nonchè la compatibilità degli impegni di spesa del
presente provvedimento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a D.L. n°78/2009 convertito in
legge n°102/2009.
 Considerato che è in fase di predisposizione il bilancio di previsione 2013;
 Visto l’art. 163 del D. lgs. 267/00 disciplinante l’esercizio provvisorio del bilancio;
 Vista la determina n. 31 del 14/11/2012 Reg. Gen. 536, di affidamento e approvazione dello schema di contratto alla
ditta D&D di Dattilo Marianna con sede in Platania, il servizio di ricovero e custodia dei cani vaganti catturati sul
territorio comunale, in strutture di tipo canile sanitario e canile rifugio per anni tre con decorrenza presumibile dal
15/11/2012, per il costo di € 0,60 ( comprensivo di iva ) inteso giornaliero per l’assistenza da uno ad un massimo
quarantuno cani ricoverati presso il canile rifugio, pari al numero dei cani oggi presenti.
 Richiamato il contratto per atto pubblico Amministrativo Rep. n°12 del 15/11/2012 registrato a Lamezia Terme il
21/11/2012 al n°287 Serie I, stipulato tra questo Comune e la ditta su indicata;
 Vista la necessità di liquidare la somma di € 1.207,20, a saldo delle fatture nn. 008 del 31/01/2013 e 016 del
28/02/2013, relative al servizio espletato nel periodo 01-01-2012/28-02-2013;
 Ritenuto di dover provvedere in merito;
 Dare atto che la spesa su indicata è stata impegnata al Cap. Peg 845 nel redigendo bilancio 2013 giusta
determinazione n°5 del 23/01/2013 Reg. Gen. 7;
 Visto il Decreto Sindacale n°5 del 12/03/2013, con il quale all’Agente di P.M. De Simone Vincenzo viene attribuita
la Responsabilità dell’Area di Polizia Municipale e Locale a decorrere dal 15.03.2013;
 Visto il T.U. delle leggi degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
DETERMINA
 Di liquidare, per quanto in narrativa esposto, la somma di € 1.207,20, alla Ditta D&D di Dattilo Marianna da Platania
per le fatture nn. 008 del 31/01/2013 e 016 del 28/02/2013;
 Imputare la spesa di € 1.207,20 sul Cap-Peg. 845, del redigendo bilancio 2013, ad oggetto “Prevenzione del
Randagismo”;
 Demandare al responsabile del servizio di contabilità e bilancio l’esecuzione del relativo mandato di pagamento in
favore della ditta D&D di Dattilo Marianna con sede in Platania, con accredito su C/C Bancario
IBAN: IT 32 B 05256 42840 000000874812 e C.I.G. 46798985FF da riportare sul predetto mandato di

pagamento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to De Simone Vincenzo
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la su estesa determinazione;
Esprime parere FAVOREVOLE per la regolarità contabile ed ATTESTA la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro
1.207,20 da attribuire sui capitoli di bilancio PEG 845:



COMPETENZA
RESIDUI

ai sensi dell’art. 151, 4° comma, e dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 introdotto dal D.L. n. 174/2012,convertito in
L. 07/12/2012 n. 213.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Giovanni Iannazzo

_______________________________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicata all’Albo
Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009 n. 69 e s.m.i.) per
15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna (art. 124, comma 2, D.Lgs. 267/00).
San Pietro a Maida, lì ___________________

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Vincenzo De Simone
N. Albo __________ del __________________

Per copia conforme all’originale.
San Pietro a Maida, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà
_____________________________________

