AREA DI VIGILANZA - ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Copia

Determina n. 06 del 06.02.2014
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA “IL MONDO DI PLUTO” CANILE RIFUGIO
PER IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO
COMUNALE.

L'anno duemilaquattordici il giorno 06 del mese di Febbraio
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Cap. Domenico Salv. FERRARA)

Adotta la seguente determinazione
Premesso:
che con determinazione n. 12 del 21.02.2013 è stato affidato alla ditta “ Il Mondo
di Pluto” il servizio per il ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi
accalappiati sul territorio Comunale;
che in data 27. 03. 2013 in esecuzione alla determina dirigenziale n. 12 è stata
sottoscritta la convenzione d’incarico per il mantenimento e l’assistenza dei cani
abbandonati;
Viste le fatture n. 91 del 09.11.2013 e n.120 del 31.12.2013;
Visto
che con Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013 ha differito il termine per
la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali
al 28.02.2014;
che l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 così recita:
ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia
stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio
finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine;
che per il richiamo operato dall’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo
18.08.2000, N. 267 , durante l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per
ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle
spese tassativamente regolate per legge e non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;

Accertata la disponibilità di fondi sull’intervento 1.10.02.03 cap. 590 del bilancio
dell’esercizio provvisorio;
Accertato che la somma di euro 3792,73 risulta impegnata con i residui precedenti
2013 e pregressi;
Visti
Il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151 c. 4 e 183;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di contabilità;
Il Regolamento sull’ Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
il Decreto della Commissione Straordinaria n.1 del 08.01.2013, con il quale sono
stati nominati i Responsabili delle posizioni organizzative “Responsabili di Area”.
Attesa la propria competenza di provvedere in merito;
DETERMINA
Per i motivi in premessa descritti che qui di seguito si intendono integralmente riportati e
trascritti;
Di impegnare, la somma di euro 741,05 (settecentoquarantuno/05) sul cap. 590
intervento 1.10.02.03 del bilancio dell’esercizio provvisorio 2014;
Di liquidare, la somma di euro 4533,78 (Quattromilacinquecentotrentatré/78), di cui
3792,73 gestione residui 2013 e pregressi e di 741,05 in conto competenze.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Cap. Domenico Salv. FERRARA
_______________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000 la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
Mileto, 06.02.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA

F.to Cap. Domenico Salv. FERRARA

SERVIZIO FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile (art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000);
In relazione al disposto dell’art.147 bis e dell’art. 151, si attesta la copertura finanziaria
scaturente dalla presente sull’intervento 1.10.02.03 cap. 590 del bilancio dell’esercizio
provvisorio.
Dalla Residenza Municipale lì,

IL RESPONSABILE DELL’AREA

F.to Dott. Giuseppe MARINO
_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi
n. 139 Reg. Pub.
CIG. Z970DB98A8
Dalla Residenza Municipale lì, 07.02.2014
Il Responsabile del Procedimento
F.to G. Annunziata
IL RESPONSABILE DELL’AREA

F.to Cap. Domenico Salv. FERRARA
____________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo
Mileto lì, 06.02.2014

IL RESPONSABILE DELL’ AREA

Cap. Domenico Sav. FERRARA

