AREA DI VIGILANZA – ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Copia

Determina n. 22 del 21.05.2013
OGGETTO: Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura ditta “Il Mondo di
Pluto” canile rifugio per l’affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura
dei cani randagi accalappiati sul territorio Comunale.
L'anno duemilatredici il giorno 21 del mese di Maggio
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Cap. Domenico Salv. FERRARA)
Adotta la seguente determinazione:
PREMESSO che con determinazione n. 12 del 21.02.2013 è stato assunto un
impegno di spesa di euro 1.333,34(milletrecentotrentatre/34) con la ditta “IL MONDO DI
PLUTO” canile rifugio per l’affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura di
cani randagi accalappiati sul territorio comunale;
VISTA la fattura n. 15 del 02.04.2013 per complessive Euro 2.373,76
(Duemilatrecentosettantatre/76) Iva compresa, qui rimessa dalla ditta Futur Edil S.c.n.
di Carone Pietro C/da Cagliope-89865 Santa Domenica di Ricadi (VV);
ACCERTATA la regolarità del servizio ;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
CONSIDERATO che la suddetta somma risulta insufficiente per cui si rende
necessario assumere un ulteriore impegno di spesa di euro 1.040,42 (millequaranta/42),
al fine di integrare l’impegno di cui alla determinazione n.12 del 21.02.2013;
ACCERTATA la disponibilità di fondi sull’intervento 1.10.02.03 Cap. 590 del
bilancio dell’esercizio provvisorio;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione di spesa;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e correttezza amministrativa espresso
ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
DI INTEGRARE, per i motivi esposti in premessa l’impegno originario assunto con
propria determinazione n.12 del 21.02.2013, impegnando l’ulteriore somma di euro
1.040,42(millequaranta/42) sull’intervento 1.10.02.03 Cap.590 del bilancio dell’esercizio
provvisorio;
DI LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, in favore della ditta Futur Edil S.c.n.
di Carone Pietro C/da Cagliope-89865 Santa Domenica di Ricadi (VV); la complessiva
somma di Euro 2.373.76 (duemilatrecentosettantatre/76), Iva compresa, per il servizio
assistenza cani randagi relativo dal periodo 01/01/ 2013 al 31/03/ 2013;
Bonifico bancario IT16Q0525642820000000033765.
DI IMPUTARE la spesa sui seguenti interventi del bilancio dell’esercizio
provvisorio come segue :
per euro 1.333,34 (milletrecentotrentatre/34)sull’intervento n. 1.10.02.03 capitolo n. 590
giusta determina d’impegno n.12 del 21.02.2013;
per euro 1.040,42 (millequaranta/42) sull’intervento n.1.10.02.03 capitolo 590, giusta
determina d’impegno n.22 del 21.05.2013.
R.P. G. Annunziata

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Cap. Domenico Salv. FERRARA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000 la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
Mileto, 21.05.2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA

F.to Cap. Domenico Salv. FERRARA
____________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile (art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000);
In relazione al disposto dell’art.147 bis e dell’art. 151, si attesta la copertura finanziaria
scaturente dalla presente sull’intervento 1.10.02.03 cap. 590 del bilancio dell’esercizio
provvisorio.
Dalla Residenza Municipale lì,
IL RESPONSABILE DELL’AREA

F.to Dott.ssa Mirella DE VITA
_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi n. 347 Reg.
Pub.
CIG. N.Z7609132FB
Dalla Residenza Municipale lì, 21.05.2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA

F.to Cap. Domenico Salv. FERRARA
____________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo
Mileto lì, 21.05.2013
IL RESPONSABILE DELL’ AREA

Cap. Domenico Sav. FERRARA

