COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 5
UFFICIO IGIENE E SANITA’SERVIZI CIMITERIALI –

DETERMINAZIONE N° 34 del 24 Novembre 2015

OGGETTO: liquidazione fatture alla ditta “LA CASA DEL CANE “ di Adriano e
Angelo Giambrone – Cammarata
CIG Z3313ACCAB

L’anno Duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di Novembre alle ore 11,00,

IL RESPONSABILE DI P. O. N° 5 AD INTERIM
Premesso:
che con Determinazione N° 61 del 13/3/2015 del Responsabile di P.O: N° 4, è stata
impegnata la spesa alla ditta “LA CASA DEL CANE” di Adriano e Angelo Giambrone –
Cammarata per il servizio di custodia, mantenimento e cura cani randagi, per l’anno 2015;
Dato atto che
la suddetta ditta in argomento detiene in custodia ad oggi n° 15 cani (nati nel canile da cagne
gravide catturate nel Comune di Casteltermini) e, come si evince dalla nota prot. N° 3179 del
25/02/2015, non possono essere riammessi sul territorio;
inoltre, la ditta in argomento effettua regolarmente il servizio, di custodia e mantenimento
dei suddetti cani, e risponde ai requisiti qualitativi e quantitativi ed alle condizioni pattuiti in
sede di affidamento;
Viste le fatture, di seguito elencate, della ditta “La casa del cane” di Angelo e Adriano
Giambrone – per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi reso nei mesi di
Settembre, Ottobre 2015;
1. Fatt. N° 49/15 del 30/09/2015
2. Fatt. N° 55/15 del 30/10/2015

dell’importo complessivo di €. 2.470,50
dell’importo complessivo di €. 2.552.85

Visto il DURC;
Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n°
445/2000, presentata dal Signor Giambrone Angelo, nella qualità di rappresentante legale
della ditta “ La casa del cane” di Adriano e Angelo Giambrone “ con sede in Cammarata;
Ritenuto, doveroso provvedere in merito;

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche;

DETERMINA
Di liquidare alla ditta la “La Casa del Cane” di Adriano e Angelo Giambrone avente sede
nella cda Sparacia _ Cammarata per il servizio di custodia e mantenimento cani reso nei
mesi di Settembre, Ottobre 2015, le fatture di seguito elencate:
1
2

Fatt. N° 49/15 del 30/09/2015 dell’importo di €. 2025,00 imponibile e € 445,50 IVA;
Fatt. N° 55/15 del 30/10/2015 dell’importo di € 2092,50 imponibile e € 460,35 IVA;

3

Fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con Determinazione N°6 1 del 13/3/2015 del
Responsabile di P.O. N° 4, ed IVA da versare a cura del committente ai sensi dell’art.1
c.629 l.190/2014;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 18/8/2000 n° 267, recepita dall’art.551 del testo coordinato
delle leggi regionali relativa all’ordinamento degli enti locali per l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti
adempimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del predetto D.Lgs.
Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente
all’albo pretorio on-line

L’Esecutore Amm.vo
F.to Gaetana Lo Cicero

Il Responsabile di P.O. N° 5 ad Interim
F.to Geom. Michele Reina
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato
delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali.
Non si garantisce il pagamento entro i termini previsti dalla normativa per carenza di fondi
presso la tesoreria comunale.
Casteltermini, 26 /11/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Teresa Spoto

Liq.447

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _____________ al
_____________, per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

