
COMUNE DI BUCCHERI
PIAZZA TOSELLI N. 1 - 96010 BUCCHERI

Tel. 0931880359 - 0931 1969060 - 0931 1969092 -
Fax 0931880559 - 09311969094

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENEMLI

Visto i l Dec.eto dellAssessore Regionale alla Sanità del 13t1212007:
vrsto che con nota Prot. 1 1 7 ]/c der r 9/03/2009 | 'AUSL N. g ha invitato i comuni ad una vigiranza
continua del territorio per contrastare il fenomeno dei cani vaganti che, costituendosi in bianchi,
rappresentano un grave pericolo per la pubblica incolumità, rammentando inoltre l,obbligo per icomuni di provvedere, ai sensi dell'art. 14 della L.R. is/2000, direttamente o In convenzione,
all'accalappiamento deicanivaganti ner-territorio di competenza ed ar ricovero presso caniri rifugio;
visto che il comune di Buccheri ha affÌdato ir servizio di cattura, mantenimento e cura dei cani
randagi' giusta convenzione der 221612010, dera dwata di tre anni, stipurata in esecuzione de[aDelibera G.M. n.71 del 181512010, al 'Associazione protezionista, regoìarmente iscritta all,Albo
Regionale' 'lvoc" con sede in sortino in c/da Manzo s.n ove gestisce in rifugio per ir ricovero deicani randagi accalappìati nel terdtorio comunale:
Dato€tto che il servizio è stato regolarmenie effetiuato dalla predetia Associazione e che pertanto
si può procedere alra riquidazione defie rerative fatture, assumendo Iimpegno di spesa necessario;
aJlaloro l iquìdazione;
Vista la Legge 142190 e la L.R.48/91 e it D.Los 2671200

D E T E R M I N A

1) Assumere, per le motivazioni in premessa che qui anche se non matenarmente trascritte si
intendono riportate, un impegno di spesa di € 9.000,00 all ' lntervento 1090303/ Cap. 755 del
corrente Bilancìo, per i l  pagamento del servizio di cattura, mantenimento, cura e smaltimento
dei cani randagi rinvenuti nerterritorio comunare svorto da['Associazione ivoc disortino.

2) Liquidare le fatture relative allo svolgimento del servizio di cattura, mantenimento e cura dei
cani randagi e servizi attinenti f ino alla concorrenza dell ' importo di € 9.000,00, con espresso
riferimento al presente atto.

N" 1ùli- del 27 lO6t2O11
Registro Genefale
N'l !f_Jel

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIOUIDAZIOI.È_}A]-TLJRE
SERVIZIO CATTUM, MANTENIIIIENTO, CURA E SMALTIMENTó
CANI RANDAGI.

. IL CAPO AREA AA,GG.

. ,(Tezo dr.Salvatore)



COMUNE DI  BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc 80001590894

Allegato all 'atto 61 del27 -06-2011

Responsabile: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERVIZI cENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ARl153 - Comma 5 Decreto Legistatvo n.267l2000)

IMPEGNO E LIQUIOAZ. SPESA SERVIZIO CAÍTUP"A E AREA AM/II|N|STRAIVA 61 det 27 A6 2011
l\4ANfEN MENIO CANI RANDAG|20l'l hmediatamente Eseo! bte

Visto il Decreio Legislallvo IB|AB|2A0A r.267
Visto, in part icoare, Ìart. 153 comma 5

Viste le rlsultanze degli atti contabili

S I  A T T E S T A  C H E

I Capitolo 755 Art. 0 diSpesa a COMPETENZA
Cod. Bil .  (1090303) PRESTAZIONI DISERVIZI

Denominato SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI

ha le seguentidisponlbi l i ta :

Forn tore: ASSOCIAZIONE IVOC -ONLUS

Parere sulla regolafila' contabile e attestazione Paaere sulla regolarita' tecnica
cooeftufa finanzÌaria

"Acceftata la regolarita contabÌle, la disponibiÌita sulla "Accertata la regolarita tecnica dell atto, per quanto di
voce del bÌlancio, la copertura finanziaria si esprime competenza si èsprinìe PARERE FAVOREVOLE

: i:r ::r:i1líì1ìliî!,É.

Capitolo Inteavènto
A1 Stanzramento dr bi ancio 10.000,00 10.000,00
A2 Storni e Variazioni al Btlancio al01 07 201 1

Starzianelto Assestato 10 000,00
B lmpegni di spesa al 01 07 2011
B1 Proooste di imoeono assLrnte al 01-07 2011

D ispon ib i l i t a  (A  -B  -B1 ) ,  10000,00 .10 000,00
D lmpegno 2'1312011 del presente atto 9 000,00 9 000,00

Displnibilita: te.sid.ua 41..01.07,.2011 (c - D) 1.000,00
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