
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
 

 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4 – SETTORE IGIENE E SANITA’ 

 

 

DETERMINAZIONE N° 27 DEL 05/02/2019    

 

 

OGGETTO:Liquidazione spettanze alla ditta “La Casa del Cane” di Giambrone Adriano e 

Angelo per il servizio di ricovero, mantenimento, intervento chirurgico-ortopedico, terapie, 

sterilizzazione, antiparassitari e vaccino di n. 1 cane randagio incidentato, in  ottemperanza 

alla Ordinanza Sindacale n. 41 del 28/08/2018. – Periodo agosto- dicembre 2018. 

CIG:  Z46268A597 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno  cinque  del mese di febbraio alle ore 18.00  

IL RESPONSABILE DI P.O. n. 4 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Premesso: 

 

CHE, con proprio atto  n. 165 del 28/12/2018,  che qui si intende integralmente riportato, è 

stato determinato di impegnare le somme  pari ad € 1.136,85 IVA compresa, per   liquidare 

le spettanze alla ditta “La Casa del Cane” di A. & A. Giambrone snc con sede legale in 

Cammarata  Via Torino n. 21 e sede operativa in C.da Sparacia snc, IVA 02569860840, 

relative al periodo agosto – dicembre 2018 per il ricovero, mantenimento, intervento 

chirurgico-ortopedico, terapie, sterilizzazione, antiparassitari e vaccino di n. 1 cane randagio 

incidentato in ottemperanza alla Ordinanza Sindacale n. 41 del 28/08/2018,  relativamente 

al periodo agosto- dicembre 2018; 

 

CHE  effettivamente la suddetta ditta ha espletato il servizio in argomento e  che  

attualmente detiene in custodia il suddetto esemplare, affidatogli con ordinanza sindacale n. 

41/2018; 

  

VISTO  il prospetto riepilogativo trasmesso dalla ditta; 

 

VISTA  la  fattura n 21 del 16/01/2019,  riferita al servizio di ricovero, mantenimento, 

intervento chirurgico-ortopedico, terapie, sterilizzazione, antiparassitari e vaccino di n. 1 

cane randagio incidentato, in  ottemperanza alla Ordinanza Sindacale n. 41 del 28/08/2018. 

– Periodo agosto- dicembre 2018, emessa dalla ditta “La Casa del Cane” di Giambrone 

Adriano e Angelo snc,  con sede in Cammarata via Torino n. 21 P. IVA 02569860840, 

dell’importo complessivo  di:  €. 1.136,84 (di cui € 931,84 imponibile ed € 205,00  IVA),  

redatta ai sensi dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72  (Split Payment); 

 

Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di 



conflitto di interessi, come previsto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/900 e ss.mm.ii.  

 

Viste la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e l’attestazione sulla regolarità 

contributiva; 

 

Considerato che il suddetto servizio è stato regolarmente reso e che la fattura risulta 

regolare; 

 

Ritenuto di dover procedere  alla liquidazione delle spettanze dovute alla predetta ditta; 

 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni, 

 

 

DETERMINA 

 

Di  approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.  3 della L.R. n°10/91 le motivazioni in fatto e 

diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivi; 

 

Di liquidare le somme dovute e riportate nella fattura n. 21 del 16/01/2019, pari ad € 

1.136,84 IVA compresa (di cui € 931,84 imponibile ed € 205,00 IVA), redatta ai sensi 

dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72  (Split Payment) riferita al periodo agosto - dicembre 

2018, emessa dalla ditta  “La Casa del Cane” di Giambrone Adriano e Angelo snc, con sede 

in Cammarata via Torino n. 21 P. IVA 02569860840, relativamente  al servizio di ricovero, 

mantenimento, intervento chirurgico-ortopedico, terapie, sterilizzazione, antiparassitari e 

vaccino di n. 1 cane randagio incidentato, in ottemperanza all’ordinanza sindcale n. 41/2018 

e che attualmente detiene; 

 

Di fare fronte alla spesa di € 1.136,85 IVA compresa  con i fondi impegnati con propria 

determinazione n. 165 del 28/12/2018, impegno n 579, di cui alla deliberazione di G.C. n. 8  

del 19/01//2018 C.B. 08.01.1.03.02.15.011; 

 

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente 

all’albo pretorio on line sul sito del comune ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 e nella 

sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione avvisi, bandi e contratti;     

                                                    

 

 

        L’Istruttore Amministrativo                                                Il Responsabile di  P.O n.4  

    F.to Sig. ra  Calogera Mangione                                        F.to Geom. Gino Paolo Consiglio 

 

 

 

 

 
 

 

Avvertenze: 

 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è 

ammesso:  

 

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il 

termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato 

ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 

medesimo termine di cui sopra. 

 

 

 



 

 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4 – SETTORE IGIENE E SANITA’. 

DETERMINAZIONE N.  27   DEL  05/02/2019 

 
OGGETTO: Liquidazione spettanze alla ditta “La Casa del Cane” di Giambrone Adriano e 

Angelo per il servizio di ricovero, mantenimento, intervento chirurgico-ortopedico, terapie, 

sterilizzazione, antiparassitari e vaccino di n. 1 cane randagio incidentato, in  ottemperanza 

alla Ordinanza Sindacale n. 41 del 28/08/2018. – Periodo agosto- dicembre 2018 

CIG:  Z442685F70  

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del 

testo coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti 

Locali. 

 

 

Casteltermini, lì 14/02/2019 

 Liq. 37 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Rag. Teresa Spoto 

 
 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA 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 

 

 

 


