COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580

www.comune.telti.ot.it
___________________________________________________________________
COPIA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 222 data 27-04-2021
(AREA AFFARI GENERALI N. 16 DEL 27-04-2021)

Oggetto: Appalto del servizio di cura e custodia dei cani randagi. Integrazione
impegno di spesa relativo al servizio cura e custodia dei cani randagi a
favore del canile "Il Cucciolo" di Siniscola. CIG: ZC12DB77DC
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO :
 che con determinazione n. 376 del 27/07/2020 si è proceduto ad affidare il servizio di
custodia e cura dei cani randagi abbandonati sul territorio comunale di Telti, all’associazione
Canile Il Cucciolo Onlus di Siniscola, per un periodo di anni tre decorrenti a partire dal 01
luglio 2020 fino al 30 giugno 2023, con la previsione di una eventuale proroga tecnica di 6
mesi fino al 31-12-2023.


Che il costo complessivo del servizio per ciascuna annualità è pari ad € 7.884,00;



Che con la determinazione di cui sopra si è provveduto ad impegnare la spesa per l’annualità
2021 e 2022 come indicato nel seguente prospetto :

€ 7.000,00
€ 7.000,00


Cap. 3130/1
Cap. 3130/1

Bilancio
2021
Bilancio
2022

d’esercizio
d’esercizio

Che, pertanto, si dovrà provvedere ad opportuna variazione sugli esercizi finanziari per gli
anni 2021/2022 perfezionando l’impegno con l’integrazione della somma residua e
procedere ad impegnare l’intera somma relativa al costo del servizio per l’annualità 2023 così
come indicato di seguito :

€ 884,00

Cap. 3130/1

€ 884,00

Cap. 3130/1

€ 3.909,60

Cap. 3130/1

€ 3.974,40 PROROGA

Cap. 3130/1

Bilancio d’esercizio
2021
Bilancio d’esercizio
2022
Bilancio d’esercizio
2023
Bilancio d’esercizio
2023

ACCERTATA la copertura finanziaria sul capitolo 3130/1 del bilancio di previsione 2021-2023,
rispettivamente per ciascun esercizio finanziario come indicato sopra ;
VISTA

 la legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo”;
 la legge regionale 18 maggio 1994 n. 21 “Norme per la protezione degli animali e istituzione
dell’anagrafe canina”;
 Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali di affezione – Allegato
alla Delib. G.R. n. 17/39 del 27.04.2010;
 Visto il vigente Regolamento di contabilità;
VISTI :
- il decreto del Sindaco n. 18 del 30.09.2020 con il quale veniva conferita alla sottoscritta la
responsabilità del Settore Affari Generali;
- il decreto del Sindaco n. 3 del 26-03-2021 con il quale veniva conferita la responsabilità
temporanea del Servizio Finanziario/personale al segretario comunale;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13.04.2021 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 13.04.2021 relativa all’approvazione del
Piano esecutivo di gestione ( PEG ) armonizzato per l’esercizio 2021- parte finanziaria;
- il Dup 2021/2023 approvato con delibera di C.C. n. 14 del 13.04.2021;
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 192;
- il D.lgs 50/2016:
- la Legge 241/1990;
- lo Statuto Comunale;
- La L.241/90;
RICHIAMATI:
-

l’art. 183 e 191 del TUEL , relativamente alle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

-

L’art. 151 del TUEL che stabilisce che le determinazioni di impegno di spesa diventano
esecutive con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del
servizio finanziario;

DATO ATTO che la presente spesa trova copertura nel cap. 3130/1 del bilancio di previsione
2021/2023;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la
compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole della finanza
pubblica;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di integrare l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 376 del 27/07/2020 per il
servizio di cura e custodia dei cani randagi per le annualità 2021 e 2022 nel modo seguente :

€ 884,00

Cap. 3130/1

2

Bilancio

d’esercizio

€ 884,00

2021
Bilancio
2022

Cap. 3130/1

d’esercizio

2. Di perfezionare l’impegno di spesa di € 7.884,00 relativamente all’annualità 2023, sul bilancio
di previsione 2021-2023, come di seguito indicato :

€ 3.909,60

Cap. 3130/1

€ 3.974,40 PROROGA

Cap. 3130/1

Bilancio
2023
Bilancio
2023

d’esercizio
d’esercizio

3. Di attenersi per tutto l’iter della procedura in oggetto alle disposizioni di cui alla Legge n.
163/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari avendo provveduto, all’atto
dell’affidamento del servizio, includendo anche l’eventuale proroga tecnica, all’acquisizione
del Codice identificativo di gara n. ZC12DB77DC sul sito dell’AVCP.

1. di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle
scadenze di seguito indicate:
Data consegna/
emissione fattura
30.06.2021

Scadenza di
pagamento
Luglio 2021

31.12.2021

GENNAIO 2022

30.06.2022

Luglio 2022

gennaio/dicembre 2022

31.12.2022

GENNAIO 2023

Servizio cura e custodia cani randagi gennaio

30.062023

Luglio 2023

€ 3.909,60

31.12.2023

GENNAIO 2024

€ 3.974,40

Descrizione

Servizio

cura

e

custodia

cani

randagi

gennaio/dicembre 2021
Servizio

cura

e

custodia

cani

randagi

Importo

€ 884,00
€ 884,00

/giugno 2023
Servizio

cura

e

custodia

cani

randagi

PROROGA
-

in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009,
di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato;

Letto e sottoscritto a norma di legge.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa BRIANDA DENISE

__________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e
153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno di spesa Data
Importo
Capitolo
Esercizio
N. 222
27.04.2021
3130/1
2021
€ 884,00
N. 222

27.04.2021

N. 222

27.04.2021

€ 884,00
€ 7.8840,00

3

3130/1

2022

3130/1

2023

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. FAIS FABIO
Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.

Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza municipale, li 27.04.2021
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Denise Brianda_______________________________
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