
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE IV - POLIZIA LOCALE
_____________________________________

N. 816 REG. GEN. DEL 10/08/2018

OGGETTO: INTERVENTO PER ANIMALE RANDAGIO FERITO. DETERMINAZIONI.

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;
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Nella qualità di incaricato ex art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 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:
– in data 28.07.18 si rendeva necessario, a seguito di segnalazione del Comando di Polizia 

Municipale di Nardò, intervenire sulla Via Savonarola di questo Comune per la presenza di  
un gatto randagio ferito, probabilmdente a seguito di incidente stradale;

– a  causa  della  necessità  di  provvedere  con urgenza,  in  considerazione  dell'indifferibilità 
dell'intervento,  la  scrivente,  contattata  da  personale  del  Nucleo  Guardie  Zoofile 
"Agriambiente – Lecce" con sede in Nardò alla Via Crispi  nr. 99, chiedeva alla predetta  
Associazione di consegnare il gatto ad idonea struttura veterinaria per la somministrazione 
delle  necessarie  cure,  attesa  l'indisponibilità  di  altro  veterinario  operante  sul  territorio 
comunale;

Vista  la  documentazione  prodotta  dal  Nucleo  Guardie  Zoofile  in  data  28.07.18,  corredata  di  
Referto di visita clinica a firma del Medico Veterinario Dott. Egidio Però, con studio in Nardò (Le)  
alla via Luzzatti nr. 5;

Visto il preventivo di spesa nr. 6 emesso in data 28.07.18 dal predetto professionista inerente il  
servizio prestato in favore del Comune di Porto Cesareo (comprensivo di visita,  esecuzione rx,  
ricovero, terapia ambulatoriale) di importo pari ad € 94,80 Iva esente;

Ritenuto  di  dover  procedere  all'impegno  delle  somme necessarie  per  la  corresponsione  delle 
spettanze maturate dal Dott. Egidio Però;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nr.  15  del  29.03.2018  avente  ad  oggetto 
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020”;

Vista la  Deliberazione  del   Consiglio  Comunale  nr.  14  del  29.03.2018  avente   ad  oggetto 
“Documento unico di  programmazione (DUP) coordinato con nota di  aggiornamento -  Periodo 
2018-2020;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;

DETERMINA

Di impegnare la somma di € 94,80 Iva esente, sul capitolo 481 del bilancio del corrente esercizio  
finanziario 2018 per la liquidazione delle spettanze maturate dal Dott. Egidio Però, con studio in 
Nardò  (LE)  alla  Via  Luzzatti  nr.  5  P.  IVA  04534660750  C.F.  PREGDE73D09F842X,  in  realzione 
all'intervento indifferibile eseguito sul  gatto randagio rinvenuto sul  territorio comunale in data 
28.07.18;
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Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, legge 13 agosto 2010 nr. 136, come modificato dal  D.L.12 
Novembre 2010, nr. 187 convertito in Legge con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, nr. 
217  è  stato  assegnato  dall’ANAC,  tramite  fornitura  informatica,  il  lotto  CIG  identificativo  nr.  
Z1F248AEDF;

Di disporre che il pagamento verrà effettuato con separato atto previa acquisizione del DURC e a  
seguito  di  presentazione  di  regolare  fattura  debitamente  controllata  e  vistata  in  ordine  alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale;

Di dare atto che l’istruttore della presente determinazione è l’Agente di P.M. Serafino Giuseppina;

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 
sottoscritto  responsabile  del  servizio  D.ssa  Serenella  Maria  GIANGRANDE –  Comandante  della 
Polizia Municipale – contestualmente all’adozione del presente provvedimento;

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 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;

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, 09/08/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Com. Serenella GIANGRANDE

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2018 481 INTERVENTO PER ANIMALE 
RANDAGIO FERITO

94,80 1178

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 07/08/2018 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, 10/08/2018 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Com. Serenella GIANGRANDE

________________________________
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