COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE IGIENE E SANITA'
SERVIZI CIMITERIALI
DETERMINAZIONE N°30 del 12 Novembre 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta
Ciupei
accalappiamento e mantenimento cani randagi CIG: Z8113B2E2B

Andreea

-

L’anno Duemilaquindici il giorno Dodici del mese di Novembre alle ore 10,30

IL RESPONSABILE DI P.O. N° 5 ad interim

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso che il Sindaco con propria Ordinanza, contingibili ed urgente n°2 del 09/01/2015,
ha affidato il servizio di accalappiamento, ricovero, cura e mantenimento cani randagi in
questa via On. Bonfiglio, via San Paolino e Piazza Duomo, alla ditta Ciupei Andreea di
Santa Margherita Belice;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n° 13 del 10/02/2015, avente per oggetto “
Regolarizzazione Ordinanza del Sindaco n.2 del 09/01/2015;
Richiamata la propria determinazione n° 63 del 18/3/2015 avente oggetto: “Impegno spesa
alla ditta Ciupei Andreea – avente sede a Santa Margherita Belice”;
Vista la fattura N° 19 del 07/07/2015 dell’importo complessivo di €. 3.986,96, della ditta
Ciupei Andreea per il servizio di accalappiamento, ricovero, cura e mantenimento cani
catturati ad esecuzione della suddetta Ordinanza Sindacale;
Considerato che la ditta in argomento espleta regolarmente il servizio;
Visto il documento di regolarità contabile;
Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n°
445/2000, presentata dalla Signora Ciupei Andreea , nella qualità di titolare della ditta
Ciupei Andreea, in ottemperanza alle disposizioni vigenti sulla tracciabilità dei pagamenti;

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni,
Ritenuto doveroso provvedere in merito,

DETERMINA
Di liquidare alla ditta Ciupei Andreea, la fattura N° 19 del 07/07/2015, dell’importo
complessivo di €. 3986,96, per il servizio di accalappiamento, ricovero cura e
mantenimento cani catturati ad esecuzione della Ordinanza Sindacale in premessa citata:
Di fare fronte alla spesa complessiva con i fondi impegnati con propria determinazione
N°63/2015, cui €. 3.268,00 imponibile ed €. 718,96 IVA da versare a cura del committente
ai sensi dell’art. 1 c. 629 L 190/2014;
Il presente atto viene trasmesso al 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 relative 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.

L'esecutore Amm.tivo
F. to
Gaetana Lo Cicero

Il Responsabile di P.O. n° 5 ad interim
F.to Geom Michele Reina

UFFICIO IGIENE e SANITA'
SERVIZI CIMITERIALI
DETERMINAZIONE N° 30 del 12 Novembre 2015
OGGETTO: Liquidazione fatture ditta
Ciupei
accalappiamento e mantenimento cani randagi CIG:Z8113B2E2B

Andreea

per

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo
coordinato delle leggi relative all’ordinamento degli enti locali. Non si garantisce il
pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi presso la
Tesoreria Comunale
Casteltermini, lì 16/11/2015
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto
Imp 430

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 esecutivi.
Dalla residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

