
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 199 del 18/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: PRELIEVO CANE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI RAGUSA PRESSO IL 
CANILE RIFUGIO DI SORTINO
CIG ZFA255EBA1

Il Redattore: Annamaria Vindigni 

Premesso che
 Giorno 4/10/2018 con nota prot.  n.  109551 il  Comune di Buccheri  comunicava che nel loro  

territorio è  stato rinvenuto un cane cucciolo di  grossa taglia  razza meticcio di  colore nero con 

microchip 380260002683317 di proprietà del Comune di Ragusa e con ordinanza sindacale n. 17 

del  1/10/2018  è  stato  predisposto  il  prelevamento  ed  il  ricovero  presso  il  canile  gestito 

dall’Associazione IVOC in contrada Manzo a Sortino.

 Giorno 17/10/2018 il  Comune di Buccheri  con nota prot.  n. 7762 autorizzava l’Associazione  

IVOC a consegnare il suddetto cane al Comune di Ragusa il 18/10/2018.

Dare atto che telefonicamente veniva chiesto  alla Dog Professional, all'Ass. IVOC e allla ASD 

Pensieri Bestiali un preventivo con urgenza per limitare le spese a carico del Comnue 

Verificato che il preventivo presentato dalla ditta ASD Pensieri Bestiali è risultato il più basso di 

quelli richiesti.

Dare atto che la spesa su descritta è stata quantificata in € 180,33 + € 39,67 di iva al 22% per un

totale di € 220,00.

Vista la deliberazione del C.C. n. 19 del 24/03/2017 con cui è stato approvato il regolamento di 

contabilità dell’Ente;

Pagina 1/2



Vista la deliberazione del C.C. n. 28 del 26/09/2018 di approvazione della nota di aggiornamento 

del  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  2018/2020  e  del  Bilancio  di  previsione 

2018/2020 – anno 2018;

Vista la deliberazione di G.M. n. 366 del 15/10/2018 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) 2018/2020.

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G., 

sopra citati.

Considerato che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei 

Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, 

al quale rinvia;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge regionale n. 48/1991 e ss.mm.ii.;

Visto  l’art.  65  del  predetto  Regolamento  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed  efficacia  delle 

determinazioni dirigenziali;

Visto l’art. 47 dello Statuto di questo Comune;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamate:

1) Di accettare il preventivo presentato dall'Ass. S.D. Pensieri Bestiali per il pagamento delle spese 

di recupero del cane di proprietà di Ragusa catturato nel Comune di Buccheri e portato nel canile 

convenzionato di Sortino;

2) Di impegnare per le motivazioni di cui al superiore al punto 1 sul bilancio 2018 la somma di € 

180,33 + € 39,67 di iva al 22% per un totale di € 220,00 imputandola al cap. 1711.6 codice di 

bilancio 13, 07– 1, 03, 02, 18, 999 - PEG 2018, scadenza 2018;

3) Dare atto che lo scrivente ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/00.

4) Di nominare quale responsabile del procedimento il dipendente Annamaria Vindigni (cat.D);

5) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento a cura del Responsabile del servizio 

gestione reti informatiche, nel sito on line istituzionale – link “Amministrazione trasparente" sotto 

sezione “Bandi di Gare e Contratti 

 

Ragusa,  18/10/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 

Pagina 2/2


	
	

