COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 641 del 29/08/2018
IL RESPONSABILE DELL’ Area 06 Polizia Municipale e
Protezione Civile
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:Liquidazione all'Associazione A.G.A.D.A. con sede in Trabia (PA) contrada
Burgio n° 13 per il servizio di mantenimento custodia e cura cani per i mesi di MAGGIO E
GIUGNO 2018 ;- C.I.G. Z0822B2D06.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL COMANDANTE
Vista la Legge Regionale Sicilia 3 Luglio 2000 n° 15, la quale all’art. 14 prevede che: “I
Comuni singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni
protezionistiche o animaliste iscritte all’Albo regionale provvedono alla cattura dei cani
vaganti”.
Visto l’atto costitutivo della “Associazione Volontari Amici degli Animali” in sigla
A.G.A.D.A. con sede in Trabia (PA) contrada Burgio n° 13 sottoscritto in Bagheria (PA) in
data 4 agosto 2006 Rep. 31.562.
Visto il decreto Dirigenziale dell’Assessorato per la Sanità della Regione Siciliana n. 8674,
del 27/09/2006, dal quale risulta che l’Associazione A.G.A.D.A. , con sede in Trabia C/da
Burgio n° 13 è iscritta al n° 50, della Sezione “B” dell’Albo delle Associazioni per la
protezione degli animali, di cui all’art. 19 della L.R. 15/2000.
Vista la Ricevuta SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) N° 293 prot. N. 9834 del
26.05.2017, rilasciata alla Sig.ra Attanasio Giuseppa presidente dell’Associazione
A.G.A.D.A., ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, relativa all’apertura
attività di rifugio ”per ricovero e custodia cani” sito in Trabia Contrada Burgio s.n.c.
foglio di Mappa urbana n. 15 p.lle 1295/1296.
Vista la determina DIRIGENZIALE N° 242 DEL 27/03/2018 ,con la quale è stato affidato
per l’anno 2018 il servizio di recupero dei cani vaganti ,mantenimento e cura dei cani
recuperati nel territorio comunale ,impegnando per il per il primo semestre la somma di
€. 9.900,00 comprensivo di I.V.A. per il servizio in oggetto;
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Preso atto che la ditta incaricata ha svolto il servizio con le modalità concordate.
Preso atto che l’Associazione A.G.A.D.A. ha fatto pervenire, le fatture elettroniche n. 104 del
04/06/2018 di €. 1.650,00 relativa al servizio svolto nel mese di maggio e n° 120 di €. 1.650,00 per
il servizio svolto nel mese di Giugno , PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.300,00
IVA COMPRESA ;
Preso atto che occorre provvedere alla liquidazione delle sopradette fatture in quanto
regolari ai fini contabili e fiscali
Vista la Determina Sindacale n. 20 del 01/06/2018 con la quale al sottoscritto sono stati
affidati i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi dell’Amministrazione.
Visto il D.Lgs. n. 267/00.
Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D. L.gs. 30 marzo 2001 nr. 165 e ss. mod. e int..
Visto il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 nr. 163, in materia di affidamento diretto di
servizi.
Vista la Circolare dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici 18 Settembre 2006 in
ordine all’applicabilità in Sicilia del D. L.vo 163/06.
Vista la Legge Regionale nr. 23/1998.
Vista la Legge Regionale nr. 30/2000.

DETERMINA
Di liquidare la somma di €. 2.704,92 all’Associazione A.G.A.D.A. con sede in Trabia
Contrada Burgio e la somma di €. 595,08 in favore dell’Erario per I.V.A. così come
da fatture sopra menzionate.
Di imputare la somma complessiva di €. €. 3.300,00 giusta impegno assunto n°
1601 del 27/03/2018 , nel modo seguente:
Missione
13

Programma
07

Titolo
1

Cap./art
127002

Descrizione
Randagismo
prestazione di servizi
CIG
Z0822B2D06

Cup

Siope
Creditore
Associazione
A.G.A.D.A.

Causale
Mantenimento,
custodia e cattura
,cani randagi per i
mesi di MAGGIO E
GIUGNO 2018

Modal. Fin
Entrate
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Macroagg.
03

proprie
Imp/prenot.
Impegno . N° 1601
Determina
dirigenziale n° 242
del 27/03/2018

Importo
€ 9.900,00

Di dare atto che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a
prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 in data
09.08.2017 -è stata espletata procedura telematica presso il sito dell’ANAC (già
AVCP) per l’acquisizione dei CIG che risulta essere il seguente Z0822B2D06;
Richiede l’emissione del mandato di pagamento in favore della ditta di cui
sopra
con accredito
sul C.C. Bancario IBAN
N°
IT66Y0301943640000008005839
Presso Il Credito Siciliano per
€.
2.704,92;
Di autorizzare il pagamento della somma di €. 595,08 in favore dell’Erario per
I.V.A.;
Di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo Pretorio del
Comune.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li 29/08/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 06 Polizia Municipale e
Protezione Civile
Cicala Renato
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 1601 del: 27/03/2018 sul bilancio 2018
Relativo a: Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di recupero dei cani vaganti nel Comune di
Trabia, mantenimento, custodia e cura dei cani recuperati. Approvazione schema di Convenzione con
l'Associazione A.G.A.D.A.. Impegno di spesa per il periodo GENNAIO - GIUGNO 2018. CIG. N°
Z0822B2D06
Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 127002 RANDAGISMO PRESTAZIONI DI SERV.
Classificazione di bilancio: 1307103
Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.15.000

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 27/03/2018

9.900,00 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

