COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE TECNICO-VIGILANZA
DETERMINAZIONE N. 478/203 DEL 10-12-2018
OGGETTO:: Custodia cani randagi: Integrazione impegno di spesa
e
liquidazione fattura alla ditta Pippolandia mese di NOVEMBRE
2018.CIG:Z4B188D553

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
VISTO che con Provvedimento del Sindaco N° N°01 del 08.01.2018 è stata attribuita al tecnico
comunale, Geom. Mauro Cau, la responsabilità dell’area Tecnico/Vigilanza;
CONSIDERATO CHE si è provveduto in data 20.06.2016 con determina N.288 alla stipula della
convenzione con la ditta Pippolandia con sede in Ittiri per il ricovero la cura e la custodia temporanea e
permanente dei cani randagi catturati nel territorio di Banari;
RICHIAMATA la determina n. 140 del 07.06.2017 con la quale si procedeva ad assumere formale
impegno di spesa di euro 8.000,00 ripartiti nel biennio 2017-2018;
CONSIDERATO che vi è stato l’ingresso di un nuovo cane presso il canile Pippolandia e si è riscontrata
una maggiorazione di spesa;
RITENUTO di dover integrare con la somma di euro 450,00 l’impegno precedentemente assunto di euro
8000 euro ripartito nel biennio 2017-2018;
VISTA la seguente fattura presentata dalla ditta Pippolandia S.R.L inerente il periodo Novembre 2018
come di seguito elencata:
N fattura
N.131

del
30.11.2018

Importo Euro
Imp. 300,00
Iva 66,00
Tot 366,00
Tot Euro 366,00

CONSIDERATO che lo stesso ha provveduto al servizio di cui sopra;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art 184;

Cap.
9520.1

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il DURC dagli Enti preposti che risulta regolare per la Ditta in oggetto;
Acquisito il CIG Z4B188D553;
RITENUTO pertanto di poter procedere a liquidare la fattura di cui sopra;
DETERMINA
DI INTEGRARE, per i motivi di cui in premessa, l’impegno di spesa N.118/2017, C.O. 2018.di euro 8000
assunto con determina n. 140/2017,con la somma di euro 450,00 per il ricovero e la custodia di cani
randagi affidata alla ditta Pippolandia di Ittiri;
DI LIQUIDARE a favore della Ditta Pippolandia S.R.L con sede in Ittiri, Via Buonarrotti n°45, l’ importo
complessivo di euro di €. 366,00 (di cui 66,00 di iva) a saldo della fattura per il mese di NOVEMBRE
2018 di seguito elencata per il ricovero la cura e la custodia temporanea e permanente dei cani randagi
catturati nel territorio di Banari:
N fattura
N.131

del
30.11.2018

Importo Euro
Imp. 300,00
Iva 66,00
Tot 366,00
Tot Euro 366,00

DI DARE ATTO che la spesa di complessiva €. 366,00
2017-2019 esercizio 2018;

Cap.
9520.1

trova copertura finanziaria dal Bilancio

DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio di Ragioneria per gli atti di competenza;
DI DICHIARARE che ai sensi del Codice di Comportamento di cui al D.P.R n. 62/2013 e del Codice di
Comportamento del comune di Banari, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.12/2014,
non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell’atto;
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Il Responsabile del Procedimento
Ruda Alfonsina
Il Responsabile del Settore
Mauro Cau
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 11-12-2018

Il Responsabile di Servizio
Mauro Cau

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Contabile.
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.

Banari, 14-12-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Pala

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69).
Banari, 18-12-2018

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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