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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

Visto if Decreto dell'Assessore Regionale alla Sanità del 1311212007;

Visto che con nota Prct. 1171tC del 19/03/2009 I'AUSL N. 8 ha invitato i Comuni ad una vigilanza

continua del territorio per contrastare il fenomeno dei cani vaganti che, costituendosi in branchi,

rappresentano un grave pericolo per la pubblica incolumità, rammentando inoltre I'obbligo per i

comuni di prowedére, ai sensi dell'art. t4 della L.R. 15/2000, direttamente o ìn convenzione,
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dei cani vaganti nel teritorio di compelenza ed al ricovero presso canili rifugio;

Visto cne il Corrn" di Bucchàri ha affidato il servizio di cattura, mantenimento e cura dei cani

ranOagi, giusta convenzione del 2216t2O10, della durata di tre anni, stipulata in esecuzione della

óèrio""rà é.u. n. zt del 18/5/2010, all'Associazione protezionista, regolarmente iscrifta all'Albo

negionafe, .IVOC" con sede in Sortino in C/da Manzo s.n. ove gestisce un rifugio per il ricovero dei

cani randagi accalappiati nel territorio comunale;
óàto àtto c-he il servizio è stato regolarmente effettuato dalla predetta Associazjone e che pertanto

ii può procedere alla liquidazione delle relative fatture, assumendo I'impegno di spesa necessario;

alla loro liquidazione;
Vista la propria Determina n. 6112011 e ritenuto di assumere un ulteriore impegno di spesa di €

1.000,00
Vista la Legge 142t90 e la L.R. 48/91 e il D.Lgs 2671200

DETERMINA

1 ) Assumere, per le motivazioni in premessa.che. qui anche se non materialmente trascritte si

intendono riportate, un impegno di spesa di € 1.000,00 all'lntervento 1090303/ Cap. 755 del

corrente Bilancio, per il pagamento del servizio di cattura, mantenimento, cura e smaltimento

dei cani randagi rinvenuii Àel territorio comunale svolto dall'Associazione IVOC di Sortino.

2) Liquidare le fatture relative allo svolgimento del servizio di cattura, mantenimento, cura e
' 

smaltimento dei cani randagi e servizi attinenti fino alla concorrenza dell'importo di cui al

presente lmpegno.

N' del 1410712011 OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE
SERVIZIO CATTURA, MANTENIMENTO, CURA E SMALTIMENTO
CANI RANDAGI.

Reoiàtro Generale
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COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 71 del 14-07-2011

Resoonsabile: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERVIZI GENERALI

ATTESTMIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n 26712000)

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n 267

Vtsto. in particolare . l art 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 755 Art. 0 di Spesa a COMPETENZA'c-J 
air (1090303) PREsrAzloNl Dl sERVlzl

o"n-o-Àn"to Spese pen RlcovERo cANl RANDAGI

ha le seguenti disponibilita :

AREA AMMINISTRAÍIVA 71 del 14-07-2011

lmmediatamente Eseguibilerrr,rpÈcNo spesn E r-lQulD. sERvlzlo cAlruRA MANTENIM E

Fornitore: ASSOCIAZIONE IVOC -ONLUS

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione

GoPertura finanziaria
"Accertaia la regolàrita' contabile, la disponibilita sulla

""ié-i"ì-o """io, 
la copertura finanziaria si esprime

PARERE FAVOREVOLE" (art 49)

IIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell' per quanto dl

competenza si esprime P

(art. 49)

BUCCHERI, ti 26-07 -2011


