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IL RESPONSABILE DELL’AREA G.T. 

 
 
L’anno duemiladodici  il giorno venti del mese di Dicembre 
 
PREMESSO che con deliberazione G.M. n. 178 del 13.12.2012 questo Ente ha 
assegnato all’Ufficio “Area Gestione del Territorio” le risorse per un ammontare 
complessivo di € 15.391,50 comprensivo d’IVA, per il servizio di accalappiamento, 
custodia e mantenimento dei cani randagi  svolto dalla ditta MISTER DOG srl con 
sede in Rocca di Neto (KR) località Torre del Pero, attuale affidataria del servizio in 
parola, per mesi sei decorrenti dal 01/01/2013 avvalendosi dell’art.3 della 
convenzione stipulata con la stessa con la quale scaturisce l’obbligo della ditta 
di mantenere nella propria struttura gli animali per un periodo 
massimo di mesi sei alle stesse norme e condizioni della vigente 
convenzione; 
CHE la ditta Misterdog s.r.l. ha comunicato verbalmente di avvalersi 
della clausola di cui all ’art. 3 della già citata convenzione; 
CHE occorre procedere all ’ impegno della somma di € 15.391,50 IVA 21% 
inclusa per i l  periodo 01.01.2013/30.06.2013 scaturente dal seguente 
conteggio: 41 cani * € 1,70 giorno * 182 giorni *21% IVA; 
VISTA la legge 8.6.1990 n.142, introdotta in Sicilia con L.R. 11.12.1991, n.48; 
VISTA la legge 3.12.1991, n.44, modificato dalla L.R. n.23 del 5.7.1997, art.4; 
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267; 
 

DETERMINA 
 

1) Impegnare la somma  € 15.391,50 comprensivo d’IVA da destinare per il 
pagamento alla ditta Misterdog s.r.l. con sede in Rocca di Neto (KR) località 



Torre del Pero per il servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento dei 
cani randagi per il periodo 01/01/2013-30/06/2013 . 

2) Imputare la superiore somma sull’intervento 1.09.01.03 “Prestazione di servizi 
“ relativo al servizio “ Urbanistica e gestione del territorio” del bilancio del 
corrente esercizio. 

La presente determinazione  ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio. 
 
Il Responsabile del Procedimento  
Rag.Luigi Amico 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA. 
 (Ing.Carmelo Alba) 

 
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 
 e si attesta la copertura finanziaria 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
D.ssa Maria Vincenza Castiglione 
 
 


