
COMUNE DI MOLINA ATERNO
Provincia di L’Aquila

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

N° 6 del Reg.

Data 22.01.2015

OGGETTO : Ricovero, custodia e mantenimento cani randagi.
Liquidazione. CIG: Z36121C718.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 67 del 10.12.2013 con la quale si affidava al
Centro Cinofilo del Fucino il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi
mediante messa a disposizione della struttura;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di G.C. n. 82 del 28.11.2014 con la quale si
rinnovava, al Centro Cinofilo del Fucino, l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e
mantenimento dei cani randagi mediante messa a disposizione della struttura;

DATO ATTO che si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 7.108,50 in
favore dello stesso Centro Cinofilo  sull'intervento 1010803, cap. 2, del bilancio dell'esercizio
finanziario 2014;

VISTO l’art. 13 della convenzione, regolarmente sottoscritta, relativo alle modalità di
pagamento;

VISTA la fattura n. 161 del 31.12.2014 di complessivi € 7.008,90 ed i documenti
accompagnatori, rimessi dal Centro Cinofilo del Fucino per la liquidazione, agli atti di questo Ente
Prot. n. 74/2015 e relativa al servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi;

VISTA la fattura n. 169 del 31.12.2014 di complessivi € 99,60 ed i documenti accompagnatori,
rimessi dal Centro Cinofilo del Fucino per la liquidazione, agli atti di questo Ente Prot. n. 75/2015 e
relativa al servizio di smaltimento delle carcasse cani del secondo semestre 2014;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI:
- il provvedimento sindacale del 30.03.2010;
- la deliberazione di G.C. n. 41/2012;
- il D.Lgs. 118/2011 Nuovo Ordinamento Contabile;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE E PAGARE  in favore del Centro Cinofilo del Fucino, la somma complessiva
di € 7.108,50 a saldo delle fatture sopra richiamate nn. 161 e 169 del 31.12.2014, agli atti di
questo Ente Prot. nn. 74 e 75/2014;

2. DI IMPUTARE la spesa sul capitolo di uscita 10180302 del redigendo bilancio c.e. 2015,
gestione Residui Passivi 2014, ove sono stati annotati i relativi impegni nn. 489 e 574/2014;

3. DI EMETTERE i relativi mandati di pagamento.

IL RESP. DEL SERV. FIN.
MASCIOLI Denis



VISTO per la regolarità contabile: Il Resp. del Serv. Fin.
MASCIOLI Denis
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