Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO
DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 9 DEL 17/01/2022

REG.GEN.

N. 9 DEL 17/01/2022

OGGETTO: Affidamento del servizio di ricovero, cura e custodia dei cani randagi . alla Società "
Il cane fonnese" di Coccollone Cristoforo & C. s.a.s. di Fonni - con sede in Via San Pietro, 43 Partita IVA e codice fiscale 01155380916 - Liquidazione servizio periodo dicembre 2021 CIG
L’anno duemilaventidue del mese di gennaio del giorno diciassette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 13 in data 19 novembre2021 con il quale veniva conferito ai sensi
dell’art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico di Responsabile del Servizio
suddetto;
VISTO il disposto dell’art. 183 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 304 del 1° dicembre 2021 recante oggetto: “Affidamento
del servizio di ricovero, cura e custodia dei cani randagi . alla Società " Il cane fonnese" di Coccollone
Cristoforo & C. s.a.s. di Fonni - con sede in Via San Pietro, 43 - Partita IVA e codice fiscale
01155380916 - Approvazione schema di convenzione - Impegno spesa mese di dicembre 2021”;
VISTA la convenzione disciplinante norme e condizioni sullo svolgimento del servizi di ricovero, cura
e custodia dei cani randagi tra questo Ente e la Società “ Il cane fonnese” di Coccollone Cristoforo con
sede in Via San Pietro, n. 43 – Fonni, composta da n. 9 articoli;
VISTA la fattura n. 16/22 del 17 gennaio 2022 ( acquisita agli atti con prot. n. 264 del 17 gennaio
2022) presentata dalla Società affidataria sopra nominata, tendente ad ottenere la
RITENUTO pertanto doveroso, altresi’, provvedere all’approvazione di tale convenzione;
RITENUTO altresì di dover impegnare la somma pari ad € 387,50 necessaria per gli adempimenti
previsti nella convenzione qui allegata;
TENUTO CONTO in specifico che, viene preventivata una spesa complessiva massima di € 387,50
quali spese di custodia, ricovero e mantenimento degli animali consegnati sin da mese di marzo 2019;
RICHIAMATO l’atto deliberativo consiliare n. 7
l’assestamento al Bilancio di previsione 2021;

del 30 novembre 2021 con il quale veniva approvato

VISTO il capitolo
30/15/1 del corrente esercizio
- Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 –
Macroaggregato 103 - “ Servizi lotta al randagismo” - IMPEGNO FINANZIARIO n. 327/2021;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis
del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il CIG ZC344CDF6 , qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il DURC regolare qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA l’attestazione di tracciabilità finanziaria, qui allegata per farne parte integrante e sostanziale;
TUTTO ciò premesso,
D E T E R M I N A
per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento:

DI LIQUIDARE la somma di € 317,62 a saldo della fattura n. 16/22 del 17 gennaio 2022 , dell’importo
complessivo di € 387,50; di cui € 317,62 a favore della Società “ Il cane fonnese” di Coccollone Cristoforo & C.
s.a.s. di Fonni – con sede in via San Pietro, 43 – Partita IVA e codice fiscale 01155380916 ed € 69,88 all’Erario a
titolo di IVA ( art. 17 ter – D.P.R. n. 633/1972 in attuazione del nuovo meccanismo della “scissione dei pagamenti” –
split pyment – articolo 1, comma 629, lettera b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190);
DI DISPORRE
che l’importo di €
317,62
venga accreditato
codice IBAN: IT54Z0101585290000070266159 – Banco di Sardegna;
DI IMPUTARE

la somma complessiva di € 387,50

presso

al corrente esercizio finanziario - capitolo

sul

seguente

30/15/1

Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 - “ Servizi lotta al randagismo” - IMPEGNO
FINANZIARIO n. 327/2021;

DI TRASMETTERE

la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:



i prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs
267/2000;



la successiva emissione del mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 del medesimo Dlgs
267/2000 mediante l’utilizzo del codice IBAN, così come indicato nella fattura commerciale allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’articolo 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;
DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all’Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi
di pubblicazione di cui alle norme vigenti ;
DI ALLEGARE al presente atto per farne parte e sostanziale: la fattura n. 16/22 del 17 gennaio 2022 e DURC;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
( dott.ssa Gianna Locci)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Paolo Fontana

