COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
Città Metropolitana di Catania
Codice fiscale 82001750874 – Partita IVA 01110350871

488/18

950
AREA IV^ - POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE N. 72
REGISTRO GENERALE

N. 622

data 03/09/2018
data 05/09/2018

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

impegno di spesa per il 2° semestre del 2018.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1^
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Vista la L.R. n. 15 del 3/07/2000;
Visto il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n. 7 del 12/01/2007;
Vista la Determina Sindacale n. 23 del 05/04/2018 di nomina del funzionario responsabile dell’Area IV^ Polizia Municipale;
Considerato che il Bilancio di previsione 2018 non è stato ancora approvato e che di conseguenza l’Ente
entra in regime di gestione provvisoria;
Premesso che il nostro comune ha in custodia presso il Canile Vicino s.r.l. Unipe.Le di Caltagirone n. 3 cani
e presso il Canile Frasca C.S.C. di Mineo n. 9 cani catturati nel nostro territorio;
Che le spese per tale servizio ricadono sui comuni nel cui territorio i cani sono stati catturati;
Ritenuto necessario provvedere in merito ed assumere il conseguente impegno a carico del bilancio
dell’esercizio 2018 per il 2° semestre 2018 in quanto, come già sopra evidenziato dette spese sono a carico
dell’Ente e il ritardato e/o il mancato pagamento , creerebbe i presupposti per esporre l’Ente a procedimenti
giudiziari per indebito arricchimento;
Che la spesa necessaria per il 2° semestre, ascende ad € 10.000,00 e può essere prevista al Cap./Art.
994 del bilancio di previsione finanziario 2018;
Per quanto chiarito in premessa:
DETERMINA

95785.15 R1

1) prenotare , ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione
agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

994

Miss./Progr.

Descrizione
PdC finanz.

Spesa
ricorr.

Centro di costo

non

Compet.
Econ.

SIOPE

CIG

2018

ZB0242B243
Canile CUP
Frasca C.S.C. di Sparuto
Francesco
Z10242B247 Canile Vicino
s.r.l. UNIPERSONALE

Creditore

Canile Vicino s.r.l. Unipersonale di Caltagirone e Canile “FRASCA” di Mineo

Causale

Servizio di custodia e mantenimento di n. 12 cani randagi per sei mesi. Secondo semestre 2018

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Finanz. da FPV
44

Importo

€ 10.000,00

Frazionabile in 12 si

2) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo
pluriennale vincolato;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 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;
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.
33/2013;
5) 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.
6) 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 03/09/2018.
Il Responsabile dell’AREA IV^
SPERANZA
F.TO SPERANZA

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 04/09/2018
Il Responsabile del servizio finanziario
F.TO DI FRANCISCA ADRIANO

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
Pr. 44

04/09/2018

€ 10.000,00

994

/

2018

Data 04/09/2018
Il Responsabile del servizio finanziario

F.TO DI FRANCISCA ADRIANO
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.

N. 950. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 07/09/2018 al 22/09/2018
Data, 07/09/2018
II Responsabile del servizio
........................................................................

