
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 215 del 07/11/2018

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

  
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 888/18 DELLA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1264 DEL 31/07/2018 PER I SERVIZI 
COMPLEMENTARI PER FUNZIONAMENTO CANILE SANITARIO COMUNALE ALLA 
PENSIERI BESTIALI A.S.D.
CIG Z60244162E

Il Redattore: Annamaria Vindigni 

Premesso che con la Determinazione Dirigenziale n. 1264 del 31/07/2018 sono stati affidati i servizi 
complementari per funzionamento canile sanitario comunale alla Pensieri Bestiali A.S.D. per la durata 
di 2 mesi a partire dal 1/08/2018;
Considerato che si tratta di un servizio la cui storia non consente di effettuare previsioni certe, ma è  
legata a contingenze urgenti e non facilmente prevedibili come numero prelievo cani e gatti feriti o 
bisognevoli di cure, numero catture o reimmissioni;

Rilevato che solo nel mesi di settembre sono state effettuate 17 catture e 2 reimmissioni con un 
aggravio di spesa rispetto a quelle preventivate;

Considerato  quanto  sopra,  è  necessario  integrare  l'impegno  di  spesa  n.  888  assunto  con  la 
determinazione dirigenziale n. 1264 del 31/07/2018, per un ammontare di € 7.229,51 + € 1.590,49 
di IVA al 22%  per un totale di € 8.820,00 di € 295,08 + € 64,92 di IVA al 22% portandolo da € 
8.820,00 ad € 9.180,00 per consentire il pagamento delle fatture del periodo di riferimento alla ditta 
A.S.D. Pensieri Bestiali, relativamente alla cattura e alle reimmissioni;

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

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.
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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;

DETERMINA

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

1.  Di  integrare  di  €  360,00  compreso  iva,  l'impegno  di  spesa  n.  888,  assunto  con  Determina 
Dirigenziale n.  1264 del  31/07/2018 per € 7.229,51 + € 1.590,49 di  IVA al  22% per un totale 
complessivo di € 8.820,00, imputando la  somma nel  bilancio 2018, PEG 2018 capitolo 1711.6 
codice di bilancio 13,07-1,03,02,18,999 portandolo, conseguentemente da € 8.820,00 a € 9.180,00, 
scadenza obbligazione anno 2018;

2. Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i  
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D. Lgs. N. 267/2000;

3. Nominare quale responsabile del procedimento il dipendente Annamaria Vindigni (cat. D);

4. Disporre la pubblicazione dell’atto nella sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione “Bandi 
di Gare e Contratti” del sito on line; 

Ragusa,  08/11/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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