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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza lra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale dí Siracusa)
Pala:zo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, l
Tel 093 18803 59 - Far 093 1880559

Pec: protocollo(apec.comune.buccherì.sr.it

Originale di Determina Dirigenziale

IL CAPO AREA AA.GG.

Premesso che con delibera G.M. n. 57 del 18.04.2019:

- è stato approvato lo schema di Protocollo dlntesa tra il Comune dì Buccheri e la Lega

Italiana dei Diritti dellanimale (L.l.D.A.) con sede a siracusa via clio n.30 siracusa, per la

realizzazione di attività finalizzate a contenere il fenomeno del randaSismo;

- in data 30.04.2019 è stato stipulato il suddetto Protocollo dlntesa giusto Rep. n. 145;

Dato Atto che, lart. 3 del predetto protocollo, prevede un rimborso delle spese sostenute

dalfAssociazione L.l.D.A. da impegnare di volta in volta, a seguito di rendiconto presentato dalla

stessa come da tariffe ivi previste;

Attestato che, in ottemperanza al predetto protocollo, lAssociazione ha proweduto al

trasferimento di cani randagi presso la propria struttura al fine di attivare procedure per fadozione,

sostenendo delle spese rimborsabili in seguito a rendicontazione;

viste le note prot. n. 6198 del 23.8.2019 e n. 6763 del 17.9.2019 con cui fAssociazione ha inviato la

rendicontazione, allegando la documentazione comprovante le spese sostenute per la gestione,

ladozione ed il trasferimento in altre regioni di cuccioli prelevati nel territorio di Buccheri, e che tale

soesa ammonta ad €. 693,66;

Esaminata la documentazione trasmessa a rendiconto delle spese sostenute e riscontrato che

lAssociazione ha prestato il servizio nel rispetto di quanto pattuito, in particolare sono stati adottati

tutti i cuccioli affidati alla stessa (n.4 cuccioli) ;

Ritenuto di impegnare e liquidare la somma di €. 693,66, al codice/cap. n. 11.01-

1.03.02.15.999/755 del bilancio di previsione 2OL9/2021anno finanziario 2019, a titolo di rimborso

spese come previsto dal predetto protocollo;

Visto il D.U.P. 2OL9/2O2L approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 06.06.2019;

OGGETTO: lmpegno di spesa e liquidazione per il servizio di volontariato

svolto per lotta e prevenzione al randagismo alla Lega ltaliana dei Diritti

dellanimale L.l.D.A. Siracusa.
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Visto il Bilancio di previsione Finanziario 2OL9/2O21 approvato con Delibera di C.C. n. 20 del
06.06.2019;
Dato Atto che la oresente determina diverrà immediatamente efficace sin dal momento
dellacquisizione di copertura finanziaria resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dellart.
183, comma 7 del d.lgs. 267 /2OOO;
Accertata la propria competenza in merito alfemanazione del prowedimento di che trattasi;
Visto il Decreto les. n.267/2OO0;
visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

1. Di impegnare e liquidare allAssociazione Lega ltaliana dei Diritti dellanimale (L.l.D.A.) la

somma di €. 693,66, a titolo di rimborso spese sostenute dalla stessa come previsto dallart'

3 del protocollo di intesa stipulato tra il Comune di Buccheri e fAssociazione suddetta'

2. Di prelevare la predetta somma, al codice/cap. n. 11.01-1.03.02.15.999/755 del bilancio di

previsione 2o7g /202I anno finanziario 2019 approvato con Delibera di c.c. n. 20 del

06.06.2019.
3. Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui allart. n. 183, comma 8, del decreto Lgs.vo n.

267 /ZOOO, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e

con vincoli di finanza pubblica.

4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cuì allarticolo

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/20OO,la regolarità tecnica del presente prowedimento

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dellazione amministrativa, il cui parere

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del

responsabile del servizio.

S, Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Fìnanziario dando

atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con facquisizione

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi delfart. 183,

comma 7 del d.lgs. 267 /2OO0.

6. ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del

def ibera del Consiglio Comunale n.7 del22.05.2OI2'
Regolamento aPprovato con

lL Resnol$ìljel Procedimento
occhiffiTaola

-U lL Ca

(Lucia



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. '1.42190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 12, de]rla L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ nr. 305 del 0211012079 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime p ar u e : " F auor eoole "

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copettura finanziaria. della Determina Dirigenziale (Artt.49, 151 co.4, 153co.5, del D. Lgs.26712ffi)

{ nr. 305 del 0217012019 dell'Area AMMINISTRATIVA

Si Espríme parere "F aaoreoole"

(IprolwedimentideiResponsabilideiServizichecomPortanoimPeSnidisPesasonotrasmessialResPonsabiledelSewizio
Finanziario e sono esecuhu con l'aPPosizione del visto di regolarità contabile attestante Ia coPertura finaiziada)*

fl Importo imPegno: Euro 693,66

tr Impegno contabile: N.854 del 0711012019

il Liquidazione: N. 548 del 07 11012079

tr CaPitolo di Bilancio: 755

tr Codice di Bilancio 11'01-1.03.02.15'999

si assicura al riguardo di aver effethrato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prorwedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a noÍna dell'art. 183, comma 7, TU.

*comma così sostituito dall'at 74, comma 1,n-28), len. e), D.Lgs.23 giugrn 20],1, n. 118, aggiunto dall'an. I,commal,

Ià. aa), D.Lss- l0 agosto 2014,n. .12ó; per l,applicabilita di rale aisposizione vedi I'an. 80, comma l, del medesimo D.Lgs.

n. 1 l8/201 l.

Buccheri, l\ 07 l-10 1201'9

Il Re g66ns able ilell' Ar e a
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellcnzs tra le 100 metc d'Itr.lia"

(Libero Coasorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Muicipate "DotL Vito Spanò"
P.zza Tosclli, I - 96{tl0 Bucchcri - Tel 093f8E0359 - f8! 093fEE0559

Cod.Fisc. 8m01590E94

Allegato all'atto 305 del 02-1 0-2019

Responsabile: GIANFRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFART AMMINISTRATIVI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n' 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Visle le risullanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 755 Art.o di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (11.01-1.03.02.15.999) Altre spese per contrattl di servizio pubbllco

DENOMiNATO SPESE PER RICOVERO CANI RANOAGI

Fornitore:

Parere sulla fegolarita' contabile e attestazlone
copertura finanziaria

Parere sulla fegolafila' tecnica

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' "Accertata la regolarita' lecnica dell'atto' per quanto

voce del bilancio, la copertura finanziaÉ si di competenza sì esplime PAREtsE FAVOREVOLE"

PARERE FAVOREVOLE" (art. 49). E. UI 49).

$)

./)&t

(ART. 1 53 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267l2000)

IMPEGNO OI SPESA E LIOUIDAZIONÉ PER IL SERVIZIO DI

VOLONTARIATO SVOLTO PER LA LOTTA E PREVENZIONE AL

RANOAGISMO ALLA LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE
L.l.D.A. StRACUSA.

AREA AMMINISTRATIVA 305 del 0210-2019
lmmed. Eseguibile/Esecutiva

ha le seguenti disponibilita':

Variazioni al Bilancio al 07-10-201

di soesa al 07-10-201
07- 1 0-201 I

IIL RESPONSABILE DEL SE

cooF

DEL SERVTZIO)



'ffi8 #-
Comune di Buccheri

'€omune d'Eccdlcnzr trs lc 100 mGtc d'Itrlis'
(Lìbcm Consorzio Comuslc dì liituusa)
PdrzD MuDldpde "Dott Vlto SFrò"

P-za Toael4 f - 9ó010 Bucrlcrt - Td Ol3ltt03!19 - Fex 0!131t60559

CodJútc t0fi1159$94

R..ponxblb: GIAI{F$oOO LUGIA - CAPO AREA AFFARI AII||I{STRATIVI

ATTO DI UOUIDAZOT{E
(Art 184 c.3 del DLgs. 26700)

csfitolo 755 Art 0 a COIPETETUA
Cod. Bll. (l LOl -l .txt.aZ.i Sree) att! !p3!! per conb ll dl rorYldo psbbllco

Denomlnaio SPESE PER RICOVERO CAlll RAlloAGl

Stenziatnonto Ass€stato: adOqOO lmp€gnato: 43'06'7'45 Da lmp€gnare:

Pftr!$lh |lgohrltòco. rHb

BUCCHERI, ll 07-1ù2019

( IL RESPONSABILE DEL

Accaftata la rsgolatta Contabilo, la Oisponibilna
la cooertura ÉnanziaÍa, si €6p.imo PARERE F

,r),t' I/i

854 del 07-1 G201 I
IMPEGNO OI SPESA E
LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI

VOLONTARIATO SVOLTO PER LA

LOTTA E PREVÉNZIONE AL
RANDAGISIiIO ALLA LEGA IÍALIANA
DEt DIRITTI DELL'ANIMALE L.I.D.À
SIRACUSA.

AREA AMMINISTMTIVA
n. 305 del 02-1 G201 9

lmm€d. Es€guibikr'Es€cLttiva

Fornitor3:


