COMUNE DI SERRASTRETTA
(Provincia di Catanzaro)

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N°

128

Del 05/06/2013

OGGETTO: Servizio di ricovero e custodia cani randagi – Liquidazione fattura n. 175 del
01/06/2013 alla ditta Mister Dog.IL RESPONSABILE
Richiamata la deliberazione della G. C. N° 14/01 di approvazione del regolamento Comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto di nomina del Sindaco n. 10 del 31/12/2012 con il quale viene individuato il
Responsabile dell’ Area Tecnica;
Visto l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 e preso atto che l’art. 1 c. 381 della Lg. 228/12 proroga il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30.06.2013;
Dato atto che il bilancio di previsione 2013 di questo Ente non è stato ancora approvato e che è
autorizzato l’esercizio provvisorio che consente spese non superiori mensilmente ad un dodicesimo
delle somme previste nel bilancio 2012;
Premesso che, la ditta Mister Dog, è rimasta aggiudicataria del servizio di ricovero e custodia
cani randagi per il periodo di anni 2, decorrenti dalla data del 01/02/2012, giusto convenzione del
1/2/2012;
Ritenuto, poter far fronte alla liquidazione delle fattura n. 175 del 01/06/2013, dell’1/2/2013 per
l’importo di € 950,65, con somma già impegnata nel cap. 1110 con determina n. 14 del 01/02/2012;
Visto lo Statuto Comunale;
Assunta la propria competenza, a norma del citato regolamento;
Acquisita l’attestazione finanziaria art. 151, comma 5, del T.U. 18/08/2000, n. 267, rilasciato
dal Responsabile del Servizio;
DETERMINA
Di liquidare la fattura n. 175 del 01/06/2013 per l’importo di € 950,65 alla ditta Mister Dog con
sede in loc. Torre del Pero -88821 Rocca Di Neto, Partita Iva 00379460793, conto corrente n.
000000017967 (presso la Banca di Credito Cooperativo di Scandale, filiale di Rocca di Neto KR,
Codice IBAN IT 71N08907 42700 000000017967, Codice di riscontro ABI 08907 CAB 42700 CIN
N).
Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche), alla procedura di spesa è stato assegnato il
seguente codice identificativo gara n. 3748253439:
Di pubblicare i dati relativi alla presente determinazione, oltre che sull’albo pretorio on-line,
anche sul sito internet del Comune nell’area “Amministrazione Aperta”, ai sensi dell’art. 18 della
legge 134/12.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
-Ing. Valentino Falvo-

Il Responsabile dell’Area Finanziaria Contabile ai sensi e per gli effetti del 4° comma, art. 151 della
legge 18/08/2000, n . 267, e dell’art. 9 comma 2 della L. 102/09.
ATTESTA
Che l’impegno di spesa derivante dalla presente determinazione è regolarmente assunto e sui capitoli in
questione esiste la relativa copertura finanziaria; che la spesa è compatibile con lo stanziamento di bilancio.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
-Dr. Danilo Fragale-

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il 05/06/2013
e vi resterà per 15 (quindici) giorni;
E’ divenuta esecutiva il 05/06/2013 (data di rilascio dell’attestazione di copertura finanziaria);
Il Responsabile della pubblicazione
Annita Fazio

