COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE
PROVINCIA DI AVELLINO
----------------

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA

Nr. 7

Del

REG

OGGETTO:
OGGETTO: SERVIZIO RICOVERO CANI
RANDAGI – LIQUIDAZIONE RETTA MESE
DI DICEMBRE 2012.

Data 23.01.2013

L’ anno DUEMILATREDICI il giorno VENTITRE del mese di GENNAIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto il T.U.O.EE.LL. approvato con D.Lgs n° 267/2000 come
successivamente modificato ed integrato;
Visto il Vigente Regolamento Comunale per l’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 04.01.2012 prot. n. 59, di
nomina del Responsabile d’Area;
Vista la delibera di G.C. n. 6 del 10.01.2013, esecutiva ai sensi
di legge, con cui venivano assegnate le dotazioni finanziarie
attribuite al responsabile dell’area.

Premesso che:
- con propria determina n. 33 del 09.02.2012 si procedeva all’affidamento con il
sistema del cottimo fiduciario mediante affidamento diretto del servizio
ricovero cani randagi a favore della struttura “LA CASA DI BILLY s.r.l.” con sede
in Luogosano (AV) alla Via Spalandrone, per una retta giornaliera per ogni
cane ricoverato di € 1,81# oltre IVA al 21%, dando atto che il servizio sarebbe
decorso dal 01.01.2012 per la durata di anni due e si sarebbe espletato
secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale approvato con la
medesima determina n. 33/2012 di affidamento del servizio di che trattasi;
-

con la medesima determina n. 33/2012 si procedeva ad assumere il relativo
impegno di spesa per l’anno 2012 su apposito capitolo di bilancio dando atto
che l’impegno di spesa relativo al prossimo esercizio finanziario si intenderà
automaticamente assunto in virtù dello stipulato contratto;

-

successivamente, in data 21.02.2012, si sottoscriveva regolare contratto Reg. n.
778, nella forma della scrittura privata, per un valore presunto di € 8.500,00# IVA
inclusa annuo, regolante il rapporto tra le parti;

-

Vista la seguente fattura presentata dal predetto rifugio “La Casa di Billy s.r.l.”
di Luogosano:
FATTURA
N° 689/12
DICEMBRE 2012

DATA
31.12.12

IMPORTO
€ 416,30 oltre IVA
TOTALE € 503,72# di cui € 87,42# per IVA

Riscontratane la regolarità;
Dato atto che sono stati assolti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;
DETERMINA
per i motivi in premessa esposti che qui si intendono integralmente riportati:
-

Di liquidare, così come liquida, la fattura di cui in premessa, presentata dal
rifugio “La Casa di Billy s.r.l.” di Luogosano quale retta ricovero cani randagi,
relativa al mese di Dicembre 2012, per un importo complessivo di € 503,72# IVA
compresa;

-

Di imputare la spesa relativa al cap. 1687/RR.PP. del redigendo Bilancio di
Previsione Anno 2013, atteso che il relativo termine di approvazione è fissato al
30.06.2013, giusta art. 1 co. 381 della legge 24.12.2012 n. 228 pubblicata nella
G.U. n. 302 del 29.12.2012 (legge di stabilità 2013), previa verifica della
regolarità contributiva della ditta in questione;

-

Di dare atto che la presente è immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
- F.TO Geom. Capo Teodoro Cella –

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
(Art. 151, c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

S. Mango s/C., lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
XXXXXXXXXXX

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio, ATTESTA che
copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line (art. 32
comma 1 L. n. 69 del 18.06.2009) il giorno 25.01.2013 per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 09.02.2013
Lì, 25.01.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa Felicia Maria Rosaria PRUDENTE

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio, lì 25.01.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Felicia Maria Rosaria PRUDENTE

TRASMESSA:

AL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

