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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di Settembre
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 917 del 17.12.2013 questa Ente ha affidato per n. 12
(dodici) mesi decor r ent i dal l a dat a del 01.01.2014 e f i no al 31.12.2014 il servizio
accalappiamento, custodia e mantenimento dei cani randagi alla ditta MISTER DOG srl con sede in Rocca di
Neto (KR) località Torre del Pero per il prezzo di € 1,70 oltre IVA/giorno/cane e per un importo complessivo
di € 29.523,39IVA inclusa;
VISTA la fattura n.233 del 01.09.2014 dell’importo complessivo di € 2.314,58 per la custodia e il
mantenimento per il periodo che va dal 01.8.2014 al 31.08.2014 per il ricovero e mantenimento dei cani
certificati dalle apposite schede di ricovero;
CONSIDERATO che le spese di che trattasi sono relative ad un regolare contratto stipulato con questa
Amministrazione regolarmente registrato;
Accertata la regolarità contabile DURC prot.n. 30537740 del 20.06.2014
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le
altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il decreto del ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.99 del 30
aprile 2014, che ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno
corrente al 31 luglio 2014;
EVIDENZIATO che alla data odierna il bilancio di previsione 2014 è in corso di formazione;
VISTO il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, che autorizza automaticamente l’esercizio
provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da

norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, e rinvia al comma 1
dello stesso articolo per le modalità di gestione;
DATO ATTO, di conseguenza, che nella fase in esame è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente
approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
EVIDENZIATO che la spesa in argomento, data la sua particolare natura, non soggiace ai limiti di cui
sopra, in quanto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo

2) Liquidare la somma di € 2314,58 IVA compresa, in favore della ditta MISTER DOG srl mediante
accredito con bonifico bancario sul c/c n. 000005777 della banca Credem filiale di Crotone cod.
IBAN IT49 U 03032 22200 010000005777 per il servizio di ricovero, cure sanitarie ed
affidamento dei cani vaganti e ritrovati per i periodo 01.8.2014-31.08.2014 di cui alle fattura n.
233/2014.
3) La somma di cui sopra sarà prelevata dall’intervento 1.09.01.03 “Prestazione di servizi” relativo
al servizio “urbanistica e gestione del territorio “ giusta impegno assunto con determinazione
dirigenziale n. 241/2013.
4) Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria per
l’emissione del relativo mandato di pagamento.
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà
pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Rag.Luigi Amico

Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità
contabile e la copertura finanziaria della presente
determinazione.

Mussomeli, _____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE

Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. n.267/2000.
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la regolarità
contabile della presente determinazione.

Mussomeli, _____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
Ing.Carmelo Alba

