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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA
n. 046 int 013
del 04/02/2016

OGGETTO: Cattura e custodia cani randagi.
Liquidazione ultimo trimestre 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 06 ottobre 2004, esecutiva nei modi e
termini di legge, attraverso la quale si delibera di affidare, mediante stipula di convenzione, la gestione del
servizio di ricovero, cura e custodia dei cani randagi o abbandonati ad Associazioni di Volontariato e di
approvare lo schema di convenzione;
VISTA la convenzione stipulata con la Associazione di Volontariato “Gli amici del fedele amico dell’uomo”,
con sede a Nuoro in Via Tempio n. 13, cod. fisc. n. 01184980918, relativa al servizio di cattura e custodia dei
cani randagi;
CONSIDERATO che la stessa prevede, per il servizio in parola, il costo giornaliero/cane per un importo
complessivo di € 2,50 a titolo di rimborso spese;
VISTA la nota pervenuta a questo ente in data 31/12/2015 relativa alla situazione contabile quarto trimestre
2015;
CONSIDERATO che, in base alla convenzione stipulata con l’Associazione sopraindicata e al numero di
presenze dei cani ospitati nella struttura, si rende necessario procedere alla liquidazione dei quanto
sopraindicato;
VISTE le LL.RR. nn. 21 del 18.05/1994 e 35 dell’01.08.1996;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità ed in particolare l’art.21;
RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all’art. 107, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la propria competenza a
dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma complessiva di Euro 3.560 in favore dell’
Associazione di Volontariato “Gli amici del fedele amico dell’uomo”, con sede a Nuoro in Via Tempio n. 13,
cod. fisc. n. 01184980918 (IBAN disponibile nella banca dati del Servizio Contabile), imputandone la
relativa spesa sul cap. 455 pdc 1.03.02.13.999avente ad oggetto “SPESE PER SERVIZIO DI CUSTODIA
CANI RANDAGI”, a valere: sull’impegno n.661/2015 ;
di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giampaolo Satta

SERVIZIO FINANZIARIO.
D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 - art. 151.
VISTO LA REGOLARITÀ CONTABILE
.
Visto il sopraesteso provvedimento di impegno di spesa,
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
attesta
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IVI PREVISTA.
•

Verificata la disponibilità finanziaria,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

