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DETERMINAZIONE 
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Nr. d’ordine 4 Del    13/01/2021 
Area FINANZIARIA / AMM.TIVA 
 

Ufficio Ragioneria 
Nr. d’ordine ======== del ==== 

   
 

OGGETTO: Liquidazione fattura per affidamento del servizio di mantenimento, custodia e  

                       cura dei cani randagi – Mese di Ottobre_Novembre_Dicembre anno 2021. 

 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria                                                  BILANCIO  

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap./art./ 33013 / 3 M ,Aggr. 1.03.02.15.011 

Impegno n.  442/2021 

CIG Z2D2DAB21D 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data 13/01/2021 Vincenzo GAGLIARDI 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA/SEGRETERIA 

Premesso 
Che con deliberazione di giunta comunale n. 44 del 19.5.2011 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; 

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; 

Che successivamente con determina n. 80 del 26 settembre 2018, veniva affidato il servizio di che trattasi alla Ditta 

OASI DEL VAGABONDO DI ROMANO GIUSEPPE da Stigliano (MT), sino a tutto il 2021, come da contratto 
stipulato, per €. 1,64 al giorno per ogni cane in custodia ; 



Vista la fattura n. 31/21 FPA del 30/10/2021 dell’importo complessivo pari ad € 1.004,40; 
Vista la fattura n. 34/21 FPA del 30/11/2021dell’importo complessivo pari ad €  972,00; 
Vista  la fattura n. 38/21 FPA del 30/12/2021 dell’importo complessivo pari ad € 1.004,40; 

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate per aver regolarmente effettuato il servizio 
affidato nel mese di Ottobre, Novembre, Dicembre 2021; 

Dato atto della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e 

della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione tra il Responsabile che sottoscrive il 

provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonchè dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità 

relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 18.03.2021 con la quale veniva approvato il bilancio 2021-2023 Documento 

Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

Visto il D.M. del 13/01/2021 con il quale è stata differita al 31/03/2021 l'approvazione del bilancio di previsione 

2021/2023; 

Verificata la regolarità tecnica ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espressa dal 

Responsabile dell’Area Finanziaria/Amministrativa, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa 
dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

Visti: 
- l’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 concernente; 

- l’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

Rilevato che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art.183 del TUEL, che detta norme sulle modalità di 

assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il disposto di cui al comma 8 

D E T E R M I N A 

1.  La premessa è parte integrante e sostanziale alla presente determinazione 

2. Di Impegnare, Liquidare e Pagare alla Ditta OASI DEL VAGABONDO DI ROMANO GIUSEPPE da 

Stigliano (MT), la complessiva somma di €. 2.980,80, per la liquidazione della fattura n. 31/21 FPA del 

30/10/2021 non soggetta ad IVA relativa al mese di Ottobre 2021 di € 1.004,40, n. 34/21 FPA del 

30/11/2021 non soggetta ad IVA relativa al mese di Novembre 2021 di € 972,00, n. 38/21 del 30/12/2021 

non soggetta ad IVA relativa al mese di Dicembre 2021 di € 1.004,40; 

3. Di imputare la spesa di €. 2.980,80 al Capitolo 3 3 0 1 3 Art. 3- M.aggr 1.03.02.15.011 imp. 442/2021 del 

bilancio corrente esercizio finanziario; 

4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio Segreteria e all'ufficio Albo, 

ciascuno per i provvedimenti di propria competenza; 

5. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto 

contabile attestante la copertura finanziaria; 

6. Disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal servizio di  

segreteria e pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi. 

Dalla Sede Municipale lì 13/01/2021 

                                                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA                                                                                                  

                                                                      Vincenzo GAGLIARDI 


