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OGGETTO: Impegno mensilità per servizio accalappiamento e trasporto di cani 
randagi – 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

 

L’anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di Dicembre 
 

PREMESSO con deliberazione della G.M. n. 101 del 28.05.2013, esecutiva, è stata disposta 
l’assegnazione all’Area G.T. della somma €.2.178,00 per l’affidamento diretto del 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; adeguando la 
convenzione stipulata con la ditta Calà Giuseppe per la parte inerente l’importo mensile risultato 
pari a € 1331,00 IVA 21% inclusa; 
CHE per mero errore materiale, la somma impegnata dal 01.06.2013 al 31.12.2013 pari a € 
2.178,00 è stata calcolata su mesi sei anzicchè su mesi sette. 
CHE occorre impegnare la somma rimanente di un mese pari a € 363,00 IVA inclusa; 
VISTA la L. 8.6/1990 n°142, introdotta in Sicilia con L.R. 11.12.1991, n° 48; 

 
DETERMINA 

Per le causali espresse in narrativa: 
1) Impegnare, quale differenza di importo della Deliberazione g.m.n. 101/2013, la somma di € 

363,00 per 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 di cui alla convenzione stipulata in data 27.12.2012 
con la ditta Calà Giuseppe. 

2) Impegnare la somma complessiva di € 363,00 IVA inclusa sull’intervento 1 09 01 03 
“Prestazione di sevizi” relativo al servizio “Urbanistica e gestione del territorio” del 
bilancio dell’anno 2013. 

3) La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, ì 

Il Responsabile del Procedimento 
Amico Luigi 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA  
GESTIONE DEL TERRITORIO 

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


