
 

 

COPIA 
 
 REG. AREA N.   78     REG. GEN. N.  567 
OGGETTO: Affidamento del servizio di cattura e trasferimento cani randagi presso la struttura 
convenzionata alla ditta Calà Giuseppe – Liquidazione fattura 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
 
L’anno duemiladodici, il giorno Sei del mese diAgosto 
 
 
PREMESSO che con determinazione Dirigenziale REG.GEN. N. 124 del 15.02.2011, è stato affidato 
alla ditta Calà Giuseppe nato a Mussomeli il 16.08.1970 e residente in Mussomeli in Via P. 
Puntrello n. 7 il servizio di accalappiamento e trasporto di cani randagi catturati sul territorio del 
Comune di Mussomeli presso l’ambulatorio veterinario sito in c/da Annivina, di alimentazione dei 
cani in custodia presso l’ambulatorio veterinario, di pulizia delle gabbie, di assistenza al medico 
veterinario per le operazioni di sterilizzazione e chippatura ed eventuale messa in libertà degli 
animali per una durata complessiva fino al 31.12.2012 decorrenti dalla data del 16.02.2012 per un 
importo mensile di € 800,00 oltre IVA; 
VISTA la fattura n.8 del 03.09.2012 dell’importo complessivo di € 968,00  della ditta Calà Giuseppe 
per il servizio effettuato dal 01.08.2012 al 31.08.2012; 
PRESO atto che la suddetta fattura risulta regolarmente vistata; 
ATTESO che gli importi di cui sopra rientrano nei limiti dell'impegno assunto con l'atto succitato; 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme 
di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991; 
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1) Liquidare la somma complessiva di € 968,00 in favore della ditta Calà Giuseppe con sede in 
Mussomeli in Via P. Puntrello n. 7 per il servizio di cattura cani randagi effettuato dal 
01.08.2012 al 31.08.2012  a mezzo bonifico bancario presso la Banca di Credito Coop. 
“S.Giuseppe” di Mussomeli IBAN IT27B08975833800000000XXXX – LOTTO CIG 



 

 

N.11084111B1. 
2) La somma di cui sopra sarà prelevata dall’intervento 1.09.01.03 “Prestazione di servizi” relativo 

al servizio “urbanistica e gestione del territorio “ del bilancio del corrente esercizio giusta 
impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 15.02.2012 . 

3) Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria per 
l’emissione del relativo mandato di pagamento. 

 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 
F.to Rag.Luigi Amico 

IL DIRIGENTE DELL’AREA  
GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE 

F.to Ing.Alba Carmelo 
 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to Dott. M. V. Castiglione 



 

 

===================================================  
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
 
Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il __________ per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
(N.__________registro pubblicazioni) 

 
Dalla Residenza Comunale, ____________   

 
IL MESSO 

 
 
===================================================  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia integrale  
della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, 
n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante 
affissione all’Albo Pretorio e sul sito web dal _____________al _____________, consecutivamente. 
 
 
Dalla Residenza Comunale, __________    Il Segretario Generale 
 
 
 



 

 

 

===================================================  
Copia conforme per uso amministrativo 
 
    Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 
 

===================================================  
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 

 
Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il __________ per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
(N.__________registro pubblicazioni) 

 
Dalla Residenza Comunale, ____________   

 
IL MESSO 

 
 

=========================== 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia integrale  
della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, 
n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante 
affissione all’Albo Pretorio e sul sito web dal _____________al _____________, consecutivamente. 
 
 
 
Dalla Residenza Comunale, __________    Il Segretario Generale 

 

 
 
===================================================  
 
 


