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14/12/2016

OGGETTOt Liquidazione fattura ditta Vaglica Francesca per recupero e distruzione carcasse cani
randagi.
CIG: ZCD1497D18

IL RESPONSABILE DELL 'AREA 5 " VIGILANZA
VISTA la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa
all'oggetto, che di seguito si riporta nel testo che segue:

TESTO
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 09 del 26/01/2015 avente per oggetto "Modifica del
regolamento Uffici e Servizi, Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle
stesse";
Visto il Decreto Sindacale n 27 del 29/04/2016, con il quale e stato conferito l'incarico di
Responsabile dell' Area 5" Vigilanza alla dr.ssa Ivana Pantaleo;
Vista la propria determinazione di Area 5" Vigilanza n 34 del 02/05/2015, con la quale e stato
assunto impegno di spesa per ricovero cani randagi per un importo di € 1.458,33;
Vis to il verbale di accertamento di decesso ani mali morti emesso dall' ASP Palermo servizio
veterinario ih data 14/01/2016 prot. 01/c;
Vista l'Ordinanza Sindacale n 4 anno 2016, con la quale si ordina alla ditta incaricata al prelievo
delle suddette catcasse;
Vista la fattura digitale n 3/PA del 21/01/2016 assunta al prot. n 967, emessa dalla ditta Vaglica
Francesca per espletamento del servizio di recupero e distruzione di carcasse animali;
Visti gli interventi di spesa del bilancio di previsione 2016 sui quali sono state individuate le
somme a disposizione del Responsabile del Servizio;
Visto l'art. 1:83. del D. Lgo 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
Dato atto che il servizio di cui sopra e stato regolarmente effettuato;
Che occorre provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;
•

PRO PONE

Liquidare per la causale d\ che trattasi l'importo complessivo di € 798.4Q riportato nella fattu!':~
digitale meglio sopra richiamata, emessa dalla ditta Vaglica Francesca via Gorizia 69 90044 Carini
Pa P.I IT05078740825, per il servizio di recupero e distruzione di carcasse animali, che trova
copertura fihanziaria al cap. 235000 missione 11 programma 01 titolo 1 macro aggr. 03 piano

•

finanziario ~U.l.03.02.15.000 ·"Spese per la prevenzione del randagismo" del redigendo bilancio
2016 RR:PP, giusto impegno assunto con determinazione di Area 5" Vigilanza n 34 del 02/05/2015;
Emettere niandato di pagamento a favore della suddetta ditta mediante bonifico bancario presso la
Banca Popolare Societa Cooperativa Codice IBAN: IT'.
di euro
654,50;
Trattenere ai sensi dell'art.l, comma 639lett b) della legge 23/12/2014l'importo dell'IVA relativo
allia fatture n 3/PA del 21/01/2016 pari ad euro 143,99, accantonandola tra le partite di giro con
reversale al cap. di entrata 3900/01 e impegnando la somma in attesa di liquidazione IVA al cap
13000/01.

Parere Tecnico
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IL RESPONSA.BILE DELL 'AREA 5 " VIGILANZA

Ritenuta la proposta meritevoledi approvazione;
Reso il parere i tecnico Favorevole reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;
Vis to il parere; favorevole cantabile e di copertura tinanziaria;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL

Borgetto li - , - - - - - - - - Il

Impegno N°

Capitolo

Bilancio

~ /ts/RrtPP
~-----------------------

-------------------------------

La presente determinazione viene altresi pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in
ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs 33/2013.
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