Originale

COMUNE DI IRAcCUJA
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
N.76
Data
22/03/2019

OGGETTO: "L.R. 3.7.2000 n.15. Iniziative per la
prevenzione e il contenimento del
randagismo". Liquidazione contributo.

L'anno Duemiladiciannove, il giorno Ventidue, del mese di Marzo, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso:
CHE la Giunta Municipale, con atto n. 19 del 17/02/2017, ha intrapreso iniziative volte alla
prevenzione ed al contenimento del randagismo, in base alla legge in oggetto indicata,
assegnando al Responsabile dell'Area Tecnica le somme necessarie per l'acquisto di farmaci e
degli alimenti occorrenti per una cagna ed i quatto cuccioli della stessa, affidati in cura
all'associazione "Musetti Randagi" con sede in CAPO D'ORLANDO, via Piave n.136;
CHE, con nota prot. n. 6650 del 28/11/2017, in atti, la precitata Associazione ha comunicato che tre
dei quattro cuccioli sono stati adottati ed uno è deceduto, mentre la cagna, sterilizzata presso
1 'ASP di Messina e microchippata a nome del Comune di Raccuja, a tutt'oggi, non è stata
ancora adottata e, pertanto, si chiede al Comune di provvedere a quanto necessario al
sostentamento della stessa;
CHE, con nota prot. n. 665 del 30/01/2018, in atti, l'Associazione "Musetti Randagi" ha trasmesso
preventivo di spesa relativo al materiale necessario al mantenimento della cagna fino ad
eventuale adozione;
CHE con Deliberazione n. 193 del 28/12/2018 la Giunta Comunale, per le motivazioni esposte ha
assegnato a questa Area Tecnica, la somma di €.200,00, quale contributo da corrispondere alla
suddetta Associazione;
CHE con Determinazione n. 504 del 31/12/2018 è stato assunto il relativo impegno di spesa al
capitolo 110 40 503/1, imp. N.l 169 del Bilancio 2018;
CHE per le motivazioni indicate, occorre dare corso alla liquidazione in favore dell'Associazione
"Musetti Randagi" del contributo assegnato a questa Area;
Tutto ciò premesso
Ritenute regolari le operazioni svolte;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi;
Visto 1'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e
s.m.i.;
Vista la Legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana 11/ 12/1991, n. 48;
Viste le LL.RR. n. 23 del 07/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
Vista la Determina Sindacale n. 01 del 02/01/2019;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) Di liquidare, all'associazione "Musetti Randagi" con sede in CAPO D'ORLANDO, via Piave
n.136, la somma di €.200,00, quale contributo per il mantenimento di un cane del Comune di
Raccuja;
2) Di dare atto che alla spesa si farà fronte con le somme assegnate a questa Area Tecnica con
Deliberazione di G.M. n. 193 del 28/12/2018, al Capitolo 1 10 40 503/1, imp. N.1169 del
Bilancio 2018;
3) Di dare atto, altresì, che alla liquidazione del contributo si provvederà mediante bonifico
bancario, sul conto corrente dell'Associazione, in atti;
4) Di trasmettere copia della presente all'associazione "Musetti Randagi" ed al Servizio
Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di
Contabilità.
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Nunziato Chiofalo

COMUNE DI RACCUJA
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per
gli effetti dell'art. sensi dell'art. 183, comma 70 del D.Lgs 267/2000, nonché del vigente
Regolamento comunale sui controlli interni, vista la presente Determinazione,
"APPONE" il visto di regolarità contabile X FAVOREVOLE (ovvero)

E NON FAVOREVOLE

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:
Impegno

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

1169

€.200,00

11040503/1

2018

Data, 22/03/2019

Il Responsabile 4Economico-Finanziaria
Dr.

fltiTI

COMUNE DI RACCUJA
(PROVINCIA DI MESSINA)

