COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE IV - POLIZIA LOCALE
_____________________________________
N. 1231 REG. GEN. DEL 13/12/2018

OGGETTO: INTERVENTO PER ANIMALE RANDAGIO FERITO. LIQUIDAZIONE
FATTURA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
Esaminati i documenti giustificativi delle spese entro elencate e riscontrata la regolarità;
Accertato che per tutte le spese si è provveduto all'adozione dell'atto di impegno;
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Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto del Sindaco nr.
06/2017 del 01/06/2017, legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì,
salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione.
PREMESSO che con Determinazione della scrivente nr. 816 Reg. Gen. del 10/08/2018 (impegno 1178/18),
è stata impegnata la somma di € 94,80 sul cap. 481 del bilancio 2018 a favore del Dott. Egidio Però, con
studio in Nardò (LE) alla Via Luzzatti nr. 5 - P. IVA 04534660750 C.F. PREGDE73D09F842X, per la
somministrazione di cure da eseguire su un gatto randagio ferito rinvenuto sul territorio comunale in data
28.07.18;
VISTA la fattura nr. 01 dell'11/10/2018 accalarata al nr. 25455 di protocollo del 08/11/2018 dell’importo
di € 100,00 IVA esente, presentata dal Dott. Egidio Però, con studio in Nardò (LE) alla Via Luzzatti nr. 5 - P.
IVA 04534660750 C.F. PREGDE73D09F842X, relativa alla prestazione sopra indicata eseguita in favore di
questo Ente;
VISTO che l’importo della fattura è superiore rispetto all’impegno (1178/18) assunto con la su citata
Determinazione nr. 816/2018 sul capitolo 481 del bilancio 2018;
RITENUTO necessario integrare l’impegno di spesa sopra indicato con la somma di € 5,20 imputando la
spesa sul capitolo 481 del bilancio 2018;
PRESO atto che, ai sensi della Legge nr. 136/2010, è stato assegnato dall’ANAC, tramite fornitura
informatica il codice CIG: Z1F248AEDF;
VISTO il DURC acquisito on line dall’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari attestante la
regolarità della posizione contributiva e fatto pervenire a questo ufficio a mezzo mail il 27/09/2018 dal dott.
Pero’ Egidio,
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa
1. di liquidare e pagare al Dott. Egidio Però, con studio in Nardò (LE) alla Via Luzzatti nr. 5 - P. IVA
04534660750 C.F. PREGDE73D09F842X , la somma di € 100,00 pari all’imponibile della fattura
n. 01 del 11/10/20108, relativa all'intervento eseguito sul gatto randagio rinvenuto sul territorio
comunale in data 28.07.18 mediante accredito sul conto corrente bancario in fattura indicato;
2. di imputare la spesa di € 94,80 sull’impegno già assunto con Determinazione nr. 816 Reg. Gen. del
10/08/2018 sull’ int. 1.03.01.03 Capitolo 481 del bilancio 2018 (imp.1178/2018);
3. di imputare la spesa di € 5,20 con riferimento al presente atto sull’ int. 1.03.01.03 Capitolo 481 del
bilancio 2018;
4. di dare atto che, ai sensi della Legge nr, 136/2010, è stato assegnato dall’ANAC, tramite fornitura
informatica, il codice CIG:Z1F248AEDF .
5. di dare atto che la Ditta risulta regolare ai fini del DURC;
6. di dare atto che l’istruttore della presente determinazione è l’agente di P.M. Serafino Giuseppina.
7. di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147 bis del
TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa si intende rilasciato dal
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sottoscritto responsabile del servizio D.ssa Serenella Maria GIANGRANDE – Comandante della
P.M. – contestualmente all’adozione del presente provvedimento.
8. di dare atto altresì che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. nr.
163/2006, è il sottoscritto responsabile del Servizio, D.ssa Serenella Maria GIANGRANDE,
Comandante della P.M. e che la stessa dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, di non
trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il beneficiario
9. di dare atto che la presente determinazione:


è esecutiva al momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;



va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;



va pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito web di questo Ente;



va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il settore Segreteria.
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Porto Cesareo li, 12/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Com. Serenella GIANGRANDE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 c.4 D.Lgs 267/200)

Liquidazione autorizzata
Imp.

Mandato

Beneficiario

N. Liq.

Descrizione

Importo liquidato

1732

1935

5,20

1178

1936

94,80

Osservazioni:
Porto Cesareo li, 11/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA MEDIANTE
AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.
Porto Cesareo li, 13/12/2018

Addetto Segreteria
f.to Anna ALBANO

Per copia conforme
Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Com. Serenella GIANGRANDE
________________________________
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