PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune il 28/10/2014 N. 28/2014 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. 28/2014

AREA: Settore Tecnico - Area 1
Servizio canile
DETERMINAZIONE
n.395/2014 del 23.10.2014
OGGETTO: : Impegno di spesa con il canile A.N.P.A. di Ginosa per ospitalità

cani randagi anno 2014.

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, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 281/1991 e dalla L.R. n. 12/1995, questo
Comune ha attivo il canile sanitario e il rifugio per cani randagi, struttura situata alla C/da Belvedere in
zona denominata “Pezza del Lago”;
CHE detta struttura normalmente ospita un centinaio di cani e anche più, tanto da non poter
permettere il recupero di altri cani randagi da parte dell’ASL, pertanto è stato disposto il trasferimento di
alcuni cani randagi anagrafati e dotati di micro chips, presso il canile “A.N.P.A. Sez. “Alma
Tamborrino”, ubicato in Ginosa alla C/da Cava delle Pietre , regolarmente autorizzato dall’ASL TA –
Servizi Veterinari, verso il costo di ospitalità pari a € 1,55 oltre IVA al 22%;
CHE tale trasferimento ha consentito di liberare alcuni posti presso il canile comunale e consentire
all’ASL di effettuare recuperi di ulteriori cani randagi sul territorio comunale e custodia degli stessi,
attesa la situazione di emergenza randagismo, per la presenza di cani vaganti sul territorio;
CHE, attualmente i cani ospitati presso il citato canile risultano essere 2, che proseguiranno ad essere
ivi ricoverati fino al 31.12.2014 e comunque fino a quando risultano in vita;
RITENUTO provvedere alla prosecuzione dell’ospitalità e assumere impegno di spesa di € 400 per
far fronte ai costi di ospitalità per l’intero anno in corso;
VISTA la richiesta di DURC inoltrata da questo Ufficio;
VISTO l’art.125 comma 11 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
DETERMINA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di provvedere per le motivazioni dette in narrativa alla prosecuzione dell’ospitalità a n. 02 cani
randagi presso il canile A.N.P.A. Sez. “Alma Tamborrino”, ubicato in Ginosa alla C/da Cava
delle Pietre “;
3. di assumere, così come assume, impegno di spesa di € 400 (euro quattrocento) per far fronte ai
costi di ospitalità per tutto l’anno in corso;
4. di imputare l’onere di spesa di € 400 compresa IVA, sul Cap. 1.302.7: “Spese per servizio cani
randagi ricoverati presso canili privati” del corrente Bilancio 2014;
5. 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;
6. di dare atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari (Art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.)
il conto dedicato ed il CIG sono i seguenti:
• C/C n. 000027001996 – BANCO DI NAPOLI – Filiale di Ginosa
• IBAN IT03 F0101078 880000027001996 –;
• CIG: ZF2115AB85.

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
1158

Mottola, lì 28/10/2014

"Beneficiario"
A.N.P.A. - 01965120734

Importo in euro

400,00

Capitolo

Articolo

1302

7

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.
______________

