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COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 
DETERMINAZIONE N  99  DEL 17/09/2019 

 
 
OGGETTO:  

 

 

Liquidazione spettanze alla ditta “Mister Dog” che ad oggi ospita gli esemplari 

canini precedentemente catturati (Ordinanza Sindacale n. 16 del 08/04/2017). 

Periodo gennaio - maggio 2019. 

CIG: ZC6295DA3F 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette, del mese di settembre, nella Casa Comunale, 

 

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

PREMESSO: 

 
CHE in data 14/06/2019 prot. n. 11651 l’Avv. Maurizio Occhiuto, del foro di Reggio Calabria, 

nominato, Amministratore Giudiziario dei beni sequestrati alla ditta Mister Dog srl, giusta 

Ordinanza n. 3484/RGNR DDA  del 14/06/2018, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, ha 

trasmesso  il secondo sollecito di pagamento dello scaduto, non fatturato per mancanza di impegno 

spesa con il prospetto riepilogativo relativo al periodo gennaio – maggio 2019, intimando a 

regolarizzare, urgentemente,  la posizione amministrativa; 
 

CHE con propria determinazione n. 74 del 30/07/2019, è stato assunto un impegno spesa per 

provvedere alla liquidazione, delle spettanze alle ditte che ad oggi ospitano gli esemplari canini 

precedentemente catturati, relativamente al periodo gennaio – maggio 2019; 

 

VISTA la fattura n. 270/19 del 16/09/2019, emessa dalla ditta “Mister Dog srl”, con sede in 

Località  Torre del Pero Rocca di Neto (KR) P. IVA  02596050795, riferita  alla custodia,  

mantenimento e cure medicamentose degli esemplari canini, in oggetto,   dell’importo complessivo 

di: €.  1.863,55 (di cui € 1.527,50 imponibile ed €  336,05 IVA), redatta ai sensi dell’art. 17 – ter del 

D.P.R. 633/72 (Split Payment); 

 

VISTI i dati relativi agli allegati alla suddetta fattura; 

 
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 risulta : Il Prefetto di Crotone, 

con nota prot. n. 7364/2018/AREA I/AM del 4.4.2018, acquisita al prot. Anac n. 29479 del 

5.4.2018, ha trasmesso all’Autorità, ai sensi dell'art. 91, comma 7 bis del d.lgs. 159/2011, 

l’informazione interdittiva Antimafia prot. n. 7354 del 4.4.2018, emessa nei confronti della società 
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Mister Dog s.r.l. - Localita' Torre del Pero snc - 88821 Rocca Di Neto (KR) - C.f. 02596050795, 

con la quale informa, per le motivazioni indicate nel suddetto provvedimento, che la stessa è 

interdetta ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011, in quanto, pur in assenza di cause di 

divieto, sospensione o decadenza di cui all’art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011, si rileva la 

sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a 

condizionare le scelte e gli indirizzi della medesima società.  

La presente annotazione è iscritta nel casellario informatico ai sensi dell'art. 213, comma 10 del 

d.lgs. 18 aprile 2016; 

- la situazione debitoria all’ufficio tributi del Comune di Rocca di Neto, nota assunta al protocollo di 

questo Ente n. 15677 del 05/08/2019,  dalla quale si evince  che la ditta “Mister Dog. srl” risulta 

debitrice del Comune; 

 

CHE con nota, assunta al potocollo di questo Ente n. 17069 del 29/08/2019, l’Amministatore 

Giudiziario della ditta “Mister Dog srl”,  Avv. Maurizio Occhiuto, ha comunicato quanto segue:  

• Di essere immediatamente disponibile a regolarizzare eventuali adempimenti burocratici che 

sospendono l’iter di emissione/liquidazione dei mandati, 

• La ditta Mister Dog srl, essendo assoggettata alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 159/2011, è 

tutelata da una speciale normativa relativamente ai rapporti con gli Enti Fiscali e 

Previdenziali. In particolare, si rammenta che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del D. Lgs. 

n. 159/2011, “le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in 

corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica 

sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie”. Ove, pertanto, 

dalle interrogazioni dovessero figurare, contro la Società in sequestro, delle cartelle 

esattoriali pendenti, alle stesse si applicherebbe la speciale disciplina citata; 

• Evidenzia inoltre che l’amministazione della società in sequestro prosegue senza soluzione 

di continuità e che il pagamentoi dei sospesi  dovrà avvenirecon bonifico bancario sul conto 

corrente aziendale dedicato. 

 

CHE la ditta “Mister Dog srl”,  che ad oggi ospita gli esemplari canini affidatigli con ordinanza 

sindacale n. 16 del 08/04/2017, ad un prezzo conveniente per questa Amministrazione Comunale,  

ha regolarmente espletato il servizio in argomento relativo al periodo gennaio – maggio 2019; 

 

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; 

- che, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, 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 
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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 la LEGGE REGIONALE 3 luglio 2000, n. 15; 

 

VISTA la  Legge 14 agosto1991 n.ro 281  recante  “Legge quadro in materia di animali di affezione e 

prevenzione del randagismo”; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265; 

 

VISTO Il D.P.R. n.ro 320 dell’8/02/1954 recante “ Regolamento di polizia veterinaria “; 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 03 marzo 2009 

concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani; 

 
VISTA l’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2009 

recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione 

degli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo 12 aprile 2005 n.163; 

 

VISTO l’art.727 del c.p. ; 

 

VISTO il D. L.gs.267 del 18/08/2000 “T.U.E.L. “ ; 
 

VISTA la L.R. 30/2000 e s.m.i.; 
 

VISTO il vigente Statuto dell'Ente; 

 

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  270/19 del 16/09/2019, emessa dalla ditta “Mister 

Dog srl”, con sede in Localita' Torre del Pero snc - 88821 Rocca Di Neto (KR) - P. IVA 

02596050795, riferita  alla custodia,  mantenimento e cure medicamentose  degli esemplari canini, 

che ad oggi ospita,  dell’importo complessivo di  €. 1.863,55 (di cui € 1.527,50 imponibile ed € 

336,05 IVA), redatta ai sensi dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment) relativa al periodo 

gennaio – maggio 2019; 

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

finanziari; 
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Di fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con propria determinazione n. 74 del 30/07/2019 

assegnati con deliberazione di G.C. n. 72 del 24/07/2019, pren. Imp. n. 37, imp. n. 24  

C.B.08.01.1.03.02.15.011  

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  

 

 F.to Mondello Gaetano 

Casteltermini 20/09/2019  

 
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. 316                                                                                     Il Responsabile Servizi Finanziari 
                                                                                                      F.to  Rag. Teresa Spoto 

Casteltermini 20/09/2019 

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

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 

                __________________________________ 

                

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


