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DETERMINAZIONE N. 79 DEL 03 DICEMBRE 2019 

 

 

OGGETTO: Liquidazione fatture per affidamento del 

servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani randagi – 

Mesi di Ottobre e Novembre 2019 -Provvedimenti.- 

 

 

L’ANNO DUEMILADICIANNOVE ADDI TRE 

 

DEL MESE DI  DICEMBRE.- 
 

 

 

 
 
 

 
 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA A.E.F. 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visto  l’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 7.6.2002; 
Visto  il Decreto Sindacale prot. n. 3614 del 21/11/2019, con il quale sono stati attribuiti le responsabilità 

d’Ufficio e di Servizio; 

Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento; 

Vista e richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 44 del 19.5.2011 con la quale si decideva 

di attivare le necessarie  iniziative  per  l’affidamento del servizio   di mantenimento , custodia e 

cura dei cani randagi     riservando al responsabile del procedimento l’adozione dei successivi atti 

tenendo conto delle seguenti direttive : 

➢ Durata del servizio minimo 2 anni con decorrenza dalla stipula del contratto; 

➢ Adozione provvedimento per l’affidamento ai sensi della normativa richiamata in premessa; 

➢ Prezzo al dì per ogni cane come da indagine di mercato; 

Atteso che a seguito della predetta deliberazione si procedeva all’affidamento del servizio alla ditta 

Chinook per l’importo di € 2,00 incluso IVA presso il Canile di proprietà della soppressa Comunità 

Montana della Collina Materana in località Acinello – Agro di Stigliano , di cui questo Comune fa 

parte; 

Atteso che l’affidamento è avvenuto con determina n. 65 del 3 agosto 2011, alla Ditta OASI DEL 

VAGABONDO DI ROMANO GIUSEPPE da Stigliano (MT), per la durata di due anni e che , per 

comportamento concludente, avendo ancora n. 20 cani questo ente ha continuato a corrispondere il 

predetto corrispettivo; 

Codice CIG: Z51273202D (ANNO 2019); 

Viste le Fatture n. FPA 19/19 del 30/10/2019 di € 1.116,48 e FPA 21/19 del 29/11/2019 di € 

1.082,40, presentata Ditta OASI DEL VAGABONDO DI ROMANO GIUSEPPE, relativa 

all’accalappiamento, custodia e mantenimento di cani randagi per i mesi di Ottobre e Novembre 

2019; 

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle stesse; 

 
 

Determina 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ; 

 

2. Di Impegnare, liquidare e pagare alla Ditta OASI DEL VAGABONDO DI ROMANO 

GIUSEPPE da Stigliano (MT), la somma di € 1.116,48 e € 1.082,40 quale liquidazione delle 

fatture in premessa citata; 

 

3. Di Imputare la complessiva spesa di € 2.198,88 Capitolo 13001/9 - Miss. 12 - Progr. 04 – 

Tit. 01 - Liv. II 03 – Liv. III 02 – Liv. IV 15 Liv. V 999 del bilancio 2019.    
 

                                                              

                                                                                          IL RESPONSABILE DELL’AREA A.E.F. 

                                                                                              F.to Gagliardi Donato Vincenzo         

 

   

 

 



CERTIFICATO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Gorgoglione, lì 03/12/2019  

                                                                          IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 

      _________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Num. 500  Del Registro di pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 

 Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune, in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.- 

 

 Gorgoglione, lì 03/12/2019 

                                                    IL MESSO COMUNALE 


