CITTÀ DI ISPICA
(Provincia di Ragusa)

Determinazione del Responsabile II° Settore Polizia Municipale e Randagismo

Data 03/09/2014

Atto N. 987

OGGETTO: Liquidazione

fattura n. 7 del 22/07/2014 alla Ditta Animal Coop scrl di Castel
Maggiore, per il trasporto di n. 50 cani, prelevati dal concentramento di cani di
Lucenti Giovanni.

BILANCIO 2014
Tit .

Sez.

Rubr.

Cap.

Art.

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
MOVIMENTO CONTABILE

L’anno
duemilaquattordici(2014)
addì ……………………..del

Somma stanziata €. …………………………………

mese di ………………………

Somma aggiunta €. …………………………………

nel Comune di Ispica.

Somma dedotta
Somma disponibile
Da liquidare

€. …………………………………
€. 8.005,46

€. 4.000,00

L = 795/2014

Amm. Del pres. €. ………………………
Rimanenza disponibile €. 4.005,46
L’Istruttore Contabile di Settore
F.to: Angela Corvo
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to: Rag. Maria Blandizzi

Il Responsabile del II° Settore Polizia Municipale e Randagismo
Provvedimento n. 61 del 1° Settembre 2014
Premesso che con Ordinanza Sindacale N. 18 del 19/06/2014 e conseguenti verbali di consegna
prot. n 2780/PM del 19/06/2014 e prot. n. 3020/PM del 02/07/2014, di cui si allega copia, per farne
parte integrante e sostanziale del presente atto, si rendeva necessario ed urgente procedere presso il
concentramento di cani, sito in Ispica C.da Garzalla, del defunto Lucenti Giovanni, al prelievo e
trasporto con successivo ricovero di n. 50 cani presso la Cooperativa Sociale Animal Coop scrl con
sede in Castel Maggiore, Via Gramsci n. 302/F in persona del suo legale rappresentante Sig. Zagni
Ernesto;
Considerata la Determina del Responsabile II° Settore Polizia Municipale e Randagismo N.36/PM
del 27/03/2014, (I=336/14) con impegno si spesa per complessive € 10.000,00, avente per oggetto:
cattura ed assistenza animali randagi anno 2014, di cui all’art. 191, comma 1, D.L.vo n. 267/2000;
Rilevato che per il trasporto dei suddetti cani, la Cooperativa Sociale Animal Coop scrl con sede in
Castel Maggiore, Via Gramsci n. 302/F, ha presentato fattura n. 7 del 22/07/2014 per la somma di
€ 4.000,00, IVA compresa, acquisita al prot. gen n. 0019079/c_e366 del 22/07/2014 e con prot. n.
255/2014 del registro fatture;
Rilevato che tale documento di pagamento rispetta quanto previsto dall’art. 3 della Legge n.
136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari” e che è stato assegnato il Cod. CIG Z5410315DC in
adempimento a quanto previsto dalla suddetta legge;
Per i motivi in premessa descritti,
DETERMINA
1)- Di approvare la spesa di € 4.000,00, IVA compresa a saldo della fattura n. 7 del 22/07/2014,
acquisita al prot. gen n. 0019079/c_e366 del 22/07/2014 e con prot. n. 255/2014 del registro
fatture, presentata dalla Cooperativa Sociale Animal Coop scrl con sede in Castel Maggiore,
Via Gramsci n. 302/F, con accreditamento su Banca di Imola - Cod. IBAN:
IT56D0508037060CC0340623134.
2)- Di liquidare la somma di € 4.000,00 al Tit. 1 - Funz. 09 - Serv. 06 – Int. 03 alla voce
“Randagismo” del Bilancio 2014 (I=336/14), che la spesa di che trattasi rientra nella fattispecie
di spesa ai sensi dell’art. 163, co. 3° del D. L.vo 267 del 18/08/2000 e che la mancata adozione
può causare gravi conseguenze per l’espletamento dei servizi dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to: ins. Carmela Cicero

IL COMANDANTE
F.to: Lucia Roccuzzo

