COMUNE DI SAN PIERO PATTI
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
AREA POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
I)etermina n. 05/2022 Rcg.
Rcg. Cen. N.
t(h
Data 11.04.2022.
Data 11.04.2022.
Oggetto: Impegno di spesa per spese servizio cura, custodia e trasporto cani randagi.
Delibera di G.M. n. 55 dcl 19.0 2022.
CIC:iR41’T&t
jA93qFd2/1
—COPIA
Vanno duernilaventidue il gi Undici del mese di Aprile nel proprio ufficio;

IL RESONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con deliberazione di (iM. n. 55 del 19.03.2022 divenuta esecutiva il 19.03.2022.
veniva prenotato l’impegno ed assegnata a questo Responsabile del Servizio la somma di €
2.000.00 per spese servizio cura, custodia e trasporto cani randagi con imputazione della spesa al
(‘ap. [766 dcl bilancio 2022;
ACCERTATO clic con la sopracitata dclihcra di G.M. n. 55 del 19.03.2022 veniva dato l’indirizzo
in ordine all’intervento da eftèttuare. disciplinata in modo completo ed esaustivo, senza necessità di
ulteiori disposizioni auuutive, la direttiva nella materia, rientrnnte nella competenza delf organo
che l’ha emanata;
RITENUTO pertanto necessario ed obbligatorio disporre l’assunzione dell’impegno di spesa.
conseguente alla deliberazione citata in oggetto;
VISTO lait 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 il quale definisce l’impegno, come prima fase
del procedimento di spesa con citi, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, ù
determinata la somma da pagare. il soggetto creditore ed indicare la ragione:
VISTO Parc 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 che attribuisce ai Responsabili dei Servizi la
competenza, fra l’altro, dell’adozione degli atti di gestione linanziaria, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa:
VIS lo lart. 151 dcl 1).[..vo 267/2000:
VISTO il D.Lgs. n. 118/201 le successive inodilìeazioni ed integra/ioni;
VISTA la determinazione Sindacale n. 02 del 28.02.2022;
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Determina

1.

Di impegnare la spesa di € 200.00 occorrente per spese cura, custodia e trasporto cani
randagi con imputazione al capitolo 1766 del bilancio 2022, iii favore della Clinica
Veterinaria San Pietro Vet. Avente sede in Barcellona Pozzo di Gotto Via Giorgio la Pira n
64/66;

2. Richiedere, ai sensi del 4° comma. dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000, al Responsabile del
Serviziò Finanziario il visto di regolarità contabile attestante’ la copertura linanziaria della spesa
sopra descritta
3. Dure comunicazione al terzo interessato. contesmalmente all’ordinazione della prestazione. dcl
presente impegno e della relativa copertura Finanziaria cx art. 191. primo comma del D.Lvo
267/2000:
4. La presente

determinazione, anche ai l5ni della pubblicità degli alti e della trasparenza

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale On-Line

per quindici giorni

consecutivi;
5. A norma dell’art. 4 della L.R. 7/2019, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il
dipendente sig. Ferraro Filippo al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo
telefono.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Areh. lo Monaco Marcello

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
CITrA’ METROPOLITANA Dl MESSINA
Allegato all’atto 44 del 11-04-2022
Responsabile: RESP. AREA POLIZIA MUNICIPALE
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI Dl SPESA
(ART.153

-

Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)
Determina runzionado 44 del 11 -04-2022

occorrente per speso cura custodia e trasporto cani randagi

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto in particolare , Fart. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili
SI

ATTESTA

CHE

Il Capitolo 1766 ArtO di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.11-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.
Denominato Spese servizio cattura e custodia cani randagi
ha le seguenti disponibilita’:
iÀitanziamento di bilancio
A2 Storni e Varia2ioni al Bilancio al 12-04-2022
Stanziamento Assestato
A
Impegni di spesa al 12-04-2022
6
81 Proposte di impegno assunte al 12-04-2022
C
Disponibilita’ (A B 81)
D
Impegno 114/2022 del presente atto
Disponìbilit& residua al 12-04-2022 (C O)
E
-

-

—

—
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=
-

-

=
-

=

Capitolo
2.000,00
0,00
2.000,00
1.800,00
0,00
200,00
200,00
0,00

Intervento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00

0,00 UIMPEGNO VIENE IMPUTATO SUL BILANCIO 2022
0,00 L’IMPEGNO VIENE IMPUTATO SUL BILANCIO 2023
Fornitore: LIZIO ANTONINO CLINICA VETERINARIA SAN PIETRO

Parere sulla regolarita’ tecnica

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione
copertura finanziaria
“Accertata la regolarita’ contabile, la disponibilita’ sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE” (art..49).

“Accertata la regolarita’ tecnica deII’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(ad. 49).

(IL RESPONSABILE DÈL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
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,li 09-06-2022

