PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune il 28/10/2014 N. 30/2014 e vi rimarrà fino al
07/11/2014.

Comune di Mottola

Lì 28/10/2014

Provincia di Taranto

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Lilia Brisacani

RACCOLTA GENERALE
Anno 2014

n. 30/2014

AREA: Settore Tecnico - Area 1
Servizio canile
DETERMINAZIONE
n.398/2014 del 23.10.2014
OGGETTO: : Fornitura Mangime al canile comunale e rifugio sanitario Ditta

Antonio TURSI di Martina Franca.

In data 23 ottobre 2014 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Francesco Sebastio

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 330 del 09.01.2014, con il quale, ai sensi dell’art.50 del Dlgs
18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Settore Tecnico Area 1^.
PREMESSO che, così come previsto dalla L. 281/1991 e dalla L.R. n. 12/1995 questo Comune ha
attivato il canile sanitario e il rifugio per i cani randagi, struttura situata alla C/da Belvedere località
“Pezze del Lago”;
CHE ad oggi tale struttura ospita oltre un centinaio di cani;
CHE il Dr. Veterinario Dirigente, giusta nota prot. n. 15158 pervenuta in data 11.10.2013 a questo civico
ente, ha manifestato la necessità di aumentare la quantità di mangime giornaliera da 50 a 60 kg. dato
l’aumentato numero dei cani e la taglia degli stessi;
CHE è necessario provvedere a nutrire detti cani e pertanto si rende necessario acquistare un alimento
idoneo alla salute e crescita ottimale degli stessi;
CHE il sig. Antonio TURSI nato a Martina Franca (TA) il 05.02.1985 c.f. n. TRS NTN 85B05 E986M,
domicilio fiscale in Martina Franca alla Via Stefano Raguso n. 1/A e sede alla Strada Alberobello Zona D
n. 17 – P.IVA 02920080732 fornisce detto materiale al prezzo di €. 10,50 per la fornitura di alimento di
mantenimento per cani adulti e in € 15,00 alimento per i cuccioli oltre IVA al 4%;
RITENUTO pertanto, assumere impegno di spesa di € 3.051,00 (euro tremilacinquantuno) per far fronte
agli oneri derivanti dall’acquisto del mangime suddetto, da imputare sul cap. 1.301 “Gestione Canile
Comunale – Acquisto beni” del corrente bilancio 2014;
VISTI gli atti d’ufficio in ordine al Documento Unico di regolarità contributiva del sig. Antonio TURSI;
VISTO l’art. 36 del Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. n. 267/2000;
DETERMINA
1. le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente atto;
2. di assumere impegno di spesa di € 3.051,00 con il sig. Antonio TURSI nato a Martina Franca
(TA) il 05.02.1985 c.f. n. TRS NTN 85B05 E986M, ed ivi residente alla Strada Alberobello Zona
D n. 17 – P.IVA 02920080732; per la fornitura ai prezzi su indicati del mangime occorrente ad
alimentare i cani ospitati presso il Canile Comunale e rifugio sanitario e quant’altro dovesse essere
necessario per il Canile Comunale;
3. di imputare il discendente onere di spesa per complessive € 3.051,00 (tremilacinquantuno) IVA
inclusa al 4% sul Cap .PEG: 1301: ” Gestione Canile Comunale – Acquisto beni”; - del corrente
bilancio 2014;
4. di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all’attribuzione dei corrispettivi di cui al presente
atto in conformità all’art. 26 comma 4 del D. Lgs. n 33 del 14.03.2013;
5. di dare atto della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità
e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni;
6. di dare atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari (Art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 e
s.m.i.) il CIG è il seguente :
C.I.G. : Z721161053.
.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lilia Brisacani

Ing. Francesco Sebastio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

IMPEGNI DI SPESA
Anno
2014

Num.
Num. Sub
Impegno Impegno
1160

Mottola, lì 28/10/2014

"Beneficiario"
Antonio TURSI - 02920080732

Importo in euro

3.051,00

Capitolo

Articolo

1301

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Domenica Latorrata

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
______________

