Determina n. 568 del 01/06/2016

SETTORE 4 - AREA TECNICA 1
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Registro di Settore n.ro 159 del 11/05/2016
Num. Prop. 670

OGGETTO :
Alimento per mantenimento cani e cuccioli del canile comunale - Assunzione impegno
di spesa per acquisto - ditta Revolution di Tursi Antonio.
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 09.05.2016 di approvazione del
bilancio di previsione 2016;
VISTO il decreto sindacale n.2294 in data 15.02.2016 con il quale, ai sensi dell'art.50 del D.
Lgs 18.08.200, n.267, il sottoscritto è stato individuato 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 circa un centinaio di cani i quali devono necessariamente essere
nutriti;
CHE, contattata per le vie brevi la ditta Revolution del sig. Antonio TURSI con sede in Martina
Franca (P.IVA 02920080732), si è detta disponibile a fornire alimento per il mantenimento di cani adulti
al prezzo di €. 10,50, oltre iva al 4%, e per il mantenimento di cuccioli al prezzo di € 15,00, oltre iva al
4%;
RITENUTO di provvedere all'acquisto del mangime suddetto e pertanto, assumere impegno di
spesa di €.1.000,00 (euro mille) con la ditta precitata;
DATO ATTO che la spesa non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi;
VISTO l'allegato Documento Unico di regolarità contributiva del sig. Antonio TURSI, emesso
dall'INPS in data 19.04.2016 prot. n.2989321;
VISTO l' art. 36 del Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO l' art. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMIN A
1. le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente atto;
2. di impegnare la somma di €. 1.000,00, iva compresa, a favore della Ditta Revolution di Antonio
TURSI di Martina Franca – P. IVA 02920080732, per la fornitura di alimento per i cani ospitati
presso il Canile Comunale e rifugio sanitario, nel rispetto delle modalità previste dal principio
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applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del D.Lgs 11/2011 e s.m., e che
l'esigibilità della medesima è da imputare al 31.12.2016;
3. di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.9 del decreto legge n.78/2009 (conv in legge
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella precitata è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. di imputare il discendente onere di spesa per complessive €.1.000,00, IVA inclusa al 4%, sul Cap
PEG. 1301: ”Gestione Canile Comunale – Acquisto beni” del corrente bilancio;
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 CIG è il seguente: Z8919CBED3.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 11/05/2016
IL DIRIGENTE
SEBASTIO FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARI
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n.ro 670
del 10/05/201
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

2016 1

1301

0

2016/ 521

1

Importo

€ 1.000,00

Mottola, lì ____________________

IL DIRIGENTE

01/06/2016

LATORRATA DOMENICA

Numero REGISTRO GENERALE

568

del 01/06/2016

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 01/06/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 568 del 01/06/2016
con oggetto :

Alimento per mantenimento cani e cuccioli del canile comunale - Assunzione impegno di spesa per
acquisto - ditta Revolution di Tursi Antonio.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL DIRIGENTE
Data

01/06/2016

Sebastio Francesco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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