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COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 
DETERMINAZIONE N 72 DEL 29/07/2019 

 
 
OGGETTO:  

 

 

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

Angelo per  la cattura, trasporto, michrochippatura, sterilizzazione, cure sanitarie 

custodia e mantenimento  di n. 1 cane randagio avvistato in c.da Curma nei pressi 

del Parco Giochi a tutela della pubblica incolumità.  – Ordinanza sindacale  n. 57 

del 12/11/2018 Periodo novembre  – dicembre  2018. 

CIG: Z7C268E044 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove, del mese di luglio, nella Casa Comunale, 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N. 3 
 

PREMESSO: 

 

CHE con determinazione n. 168 del 31/12/2018 del Resposnsabile di P.O. n. 4, che qui si intende 

integralmente riportata, è stato assunto l’ulteriore impegno spesa per provvedere alla liquidazione, a 

saldo per l’anno 2018, delle spettanze alle ditte che hanno espletato il servizio di cattura, custodia, 

mantenimento, sterilizzazione e cure sanitarie dei cani randagi catturati nel nostro comune facendo 

fronte alla spesa con i fondi di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28/12/2018; 

 

CHE la ditta “La Casa del Cane” di Giambrone Adriano e Angelo”, in ottemperanza all’ordinanza 

sindacale n. 57 del 12/11/2018, ha regolarmente espletato il servizio in argomento relativo al 

periodo novembre – dicembre 2018; 

 
VISTO il prospetto riepilogativo trasmesso dalla ditta; 

 

VISTA la fattura n 18 del 16/01/2019, riferita all’accalappiamento, trasporto, sterilizzazione, cure 

sanitarie, vaccini, custodia e mantenimento di n. 1 cane randagio  avvistato in c.da Curma nei pressi 

del Parco Giochi a tutela della pubblica incolumità.  – Ordinanza sindacale  n. 57 del 12/11/2018   

relativamente al periodo novembre – 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: €. 550,22 (di cui € 451,00 imponibile ed € 99,22 IVA), redatta ai sensi 

dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment); 
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VERIFICATI 
- 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.; 

- i requisiti di  ordine generale degli operatori economici,   di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 

effettuata allo sportello ANAC, annotazioni riservate, dalla quale non risulta alcuna annotazione; 

- la nota  dell’Ufficio Tributi del Comune di Cammarata, prot. n. 14603 del 10/07/2019, assunta al 

protocollo di questo Ente n. 13946 del 10/07/2019, dalla quale si evince  che la La Casa del Cane di A. 

& A. Giambrone  risulta iscritta come contribuente TARI ed in regola con i pagamenti ; 

 

VISTI: 
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), in capo alla citata ditta; 

- la comunicazione in ordine all'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall'art.3, della legge 136 del 13.08.2010 e s. m.; 

VISTO l’art. 80 comma 4 del  D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’art. 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica  n. 602 del 29/09/1973  modificato 

dalla legge 27/12/2017 n. 205 art. 1 comma 986; 
 

ACCERTATO: 
-  che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2019/2021; 

- ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 
CHE la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvazione del parere di 
regolarità contabile e/o attestazione di copertura finanziaria da parte del Settore Finanziario 
dell'impegno di spesa e degli altri adempimenti contabili; 
 

CHE ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all'art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 

267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà 

sottoposto a controllo contabile, da parte del responsabile dei servizi Finanziari, il quale renderà il 

proprio parere e/o l'attestazione di copertura finanziaria, che sarà allegato al presente atto per 

formarne parte integrante;  
 
TENUTO CONTO della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n.267;  

 
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, 

 

VISTA la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. 

LL.; 
 

VISTA, in particolare, la L.R. 30/2000 s.m.i.; 

VISTO il vigente Statuto dell'Ente; 
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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 la somma riportata nella fattura n 18 del 16/01/2019, redatta ai sensi dell’art. 17 – ter del 

D.P.R. 633/72 (Split Payment) pari ad €. 550,22 (di cui € 451,00 imponibile ed € 99,22 IVA), 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, P.IVA 02569860840, relativa al periodo novembre - 

dicembre 2018, per  la cattura, trasporto, michrochippatura, sterilizzazione, cure sanitarie custodia e 

mantenimento  di n. 1 cane randagio avvistato in c.da Curma nei pressi del Parco Giochi a tutela 

della pubblica incolumità.  – Ordinanza sindacale  n. 57 del 12/11/2018; 

Di accreditare la suddetta somma così come specificato nell’attestazione di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

Di fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con determinazione n. 168 del 31/12/2018  del 

Responsabile di P.O. n. 4 ed assegnati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28/12/2018 

Imp. n. 586; 

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all'albo 

pretorio on line, nel sito del comune  ai sensi  dall'art 6 della  L.R. 11/2015 e nella sezione 

Amministrazione Trasparente , sottosezione bandi di gara e contratti; 

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del 

comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 

del medesimo decreto legislativo. 

 
    L’Istruttore Amministrativo 

F.to Sig.ra Calogera Mangione                                                           Il Responsabile della P.O. n. 3                                                            
                                                                                                      F.to Geom. Giuseppe Ballone 
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===================================================================== 

 
CONTROLLO CONTABILE 

Controllo contabile  

          L’impiegato addetto 

Vutera Cuda Carmelo 

Casteltermini 01/08/2019 
 

Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE 
(art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni) 

Parere con esito 

    Liq. 271 

                                                                                        Il Sostituto Responsabile Servizi Finanziari 
                                                                                                    Dott. Calogero Sardo 

Casteltermini 01/08/2019 

======================================================================= 

ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
Si Certifica 

- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 

____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ; 

-  che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con 

decorrenza dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015; 

 Casteltermini,li                                                 Il Responsabile Albo On Line 

                _________________________ 

 

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione 

Trasparente, sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i 

dati sensibili e/o personali  e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile 

del Procedimento Sig.__________________________. 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

                __________________________________ 

               

======================================================================= 


