COMUNE DI GIOIOSA JONICA
89042 –Provincia di Reggio Calabria

Comando Polizia Municipale
(Partita IVA 00288960800 - Tel. e Fax 0964/51537 - E-mail: P.M.GioiosaJonica@tiscali.it)

DETERMINAZIONE N° 140 DEL 02/12/2013
OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta DOG-CENTER con sede legale in Riace Marina (RC)
per mantenimento e custodia cani randagi periodo: 01.07.2013 – 30.09.2013. CIG: Z950C327BF
L’anno 2013 il giorno 02 del mese di Dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D. Lgs n° 267 del 10/08/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la deliberazione della G.M. n.° 95 del 19/09/2012, con la quale è stato adottato il P.E.G. ed individuati
i responsabili dei servizi cui affidare obiettivi e risorse;
Vista la Delibera della G.M. n° 129 del 23.10.2009 con la quale sono state definite le misure organizzative
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente;
Visto l’atto del Sindaco relativo alla nomina dei Responsabili degli Uffici e dei servizi;
Vista l’attuale disponibilità finanziaria del capitolo assegnato;
Premesso che:
1. Con determina del Comando P.M. n° 111 del 14/10/2013 è stata indetta, gara d’appalto a
procedura aperta ai sensi del D. Lgs 163/2006 per il servizio di trasporto, custodia e
mantenimento dei cani randagi;
2. Nelle more della definizione delle procedure relative alla gara d’appalto, è stato chiesto alla
Ditta Dog-Center se fosse ancora disponibile a mantenere e custodire i cani randagi
provenienti dal territorio del Comune di Gioiosa Jonica;
3. La Ditta ha manifestato la disponibilità a quanto richiesto;
4. L’art. 5 della citata convenzione stabilisce che per il servizio di custodia e mantenimento dei
cani randagi, alla Ditta Dog-Center, sarà erogato un corrispettivo di €. 1,1 4 più IVA al giorno
per ogni cane catturato mantenuto e custodito presso il canile;
5. con propria determina n. 27 del 08/03/2013 è stato assunto impegno di spesa di €. 19.289,52
per far fronte ai pagamenti delle fatture di che trattasi di pertinenza dell’esercizio finanziario
2013;
Premesso Che la Ditta risulta regolare circa il versamento dei contributi come da documento DURC emesso
dalla sede INAIL di Reggio Calabria in data 03/09/2013 ed in corso di validità;
Premesso che è stato acquisito il CIG presso l’Autorità di Vigilanza AVCPper come in oggetto indicato;
Premesso che la Ditta DOG CENTER ha realmente effettuato il servizio di mantenimento cani randagi
catturati nel territorio di questo Comune nel periodo da Luglio a Settembre 2013;
Vista la fattura n° 55 del 03/10/2013 dell’importo di €. 4.4.478,37 I.V.A. compresa, relativa al mantenimento
e custodia cani randagi catturati sul territorio comunale per il periodo 01/07/201-30/09/2013 presentata
dalla Ditta Dog Center per la liquidazione;
Vista la movimentazione, allegata alla fattura, dei cani custoditi presso il canile;
Ritenuto di dover procedere a liquidare la somma di €. 4.478,37 a saldo della fattura di cui prima, con
imputazione della stessa al capitolo del bilancio comunale n. 1313 denominato “Spese mantenimento e
custodia cani randagi”,

DETERMINA
1. Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Liquidare alla Ditta Dog-Center, con sede legale in Riace Marina (RC), avente partita IVA n°
01207550805, la somma complessiva di €. 4.478,37 IVA compresa, a saldo della fattura in premessa citata,
imputando la spesa al capitolo di bilancio n. 1313 ed emettendo mandato di pagamento con accredito sul
c/c bancario n° 52247 intestato a Dog-Center SAS di Tedesco Leonzio, c/o Banca CARIME Agenzia di
Siderno (ABI 03067 CAB 81590) IBAN IT94Q030678159000000005224;

3. Ai fini dell’esecutività, trasmettere in duplice copia la presente determinazione al Responsabile del
Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria e per i provvedimenti di competenza;
4. Si da atto che la presente viene redatta in quadruplice copia di cui una trattenuta presso questo Comando e
tre trasmesse all’Ufficio Segreteria per la registrazione nel registro generale e conseguente inoltro
all’ufficio Finanziario per gli adempimenti ci competenza con restituzione di copia regolarmente corredata
di tutti gli adempimenti adottati;
Ai fini informativi, pubblicare l’atto all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Gioiosa Jonica lì 02/12/2013

IL RESPONSABILE DEL COMANDO P.M.
Pasquale AGOSTINO

PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’adozione amministrativa favorevole, ai
sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.

Il Responsabile del Servizio

Data ___________________

___________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 sul
presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.
Data _____________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
___________________________________________

UFFICIO RAGIONERIA
EMESSO MANDATO N° ______________ DEL ______________________ DI €. ________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DEL GENIO Rosa

