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DETERMINA DEL RESPONSABILE

N.,[ fl aa 22.8-zozz

CIG: 281374A456

Oggetto Impegno spesa e liquidazione di C. T.170,96 a favore dell' ASP- SR Dipartimento di
Prevenzione Veterinario Siracusa per saldo somme dovute per rilascio Allegato A ,

anno 2021.

PREMESSO che la legge quadro n.281 del 1991 in materia di animali d'affezione e prevenzione

del randagismo, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di
essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta,convivenza tra uomo ed

animale e tutelare la salute pubblica e I'ambiente;

PRESO ATTO che la legge regionale n. 15 del 0310712000 promuove la protezione degli animali

con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e di affezione, sostiene gli
interventi frnahzzati alla tutela della salute umana e degli animali, alla salvaguardia del territorio, al

riequilibrio ambientale e alla prevenzione del randagismo;

CONSIDERATO che è compito dei Comuni ai sensi della sopra citatanormativa e delle successive

Ordinanze Ministeriali vigenti, prowedere alla vigilanza e confrollo agli adempimenti delle

specifiche norme di tutela del benessere degli animali; provvedere direttamente o in convenzione

con Enti o Associazioni protezionistiche o animalistiche per la salvaguardia e I'incolumità degli

animali vacant|' Stipulare apposite convenzioni con le associazioni animalistiche per l'afflrdamento

o il mantenimento dei cani randagi;

PRESO ATTO della richiesta inoltrata a questo Ente il 1410712022 prot. 12310 da parte

dell'Azienda Sanitaria Provinciale , Dipartimento di Prevenzione Veterinario di Siracusa con la

quale chiede il rimborso della somma di € I.110,96 Enpav 2o/o compreso per il rilascio di n. 41

allegati'o A" richiesti da quest'ufficio, come previsto dal Decreto Assessoriale n. 216412017 della

Regione Siciliana inerente il trasferimento di animali di affezione al di fuori del territorio regionale;

PROPONE
. di impegnare al capitolo 6064 la somma di €. 1 .170,96 a favore della Azienda Sanitaria

Provinciale , Dipartimento di Prevenzione Veterinario di Siracusa, al Cap. 6064 del Bilancio
2022 in corso di formazione, ai sensi dell'art. 163 com.2 del D.Lgs. n.26712000 in quanto

spesa non frazionabile in dodicesimi onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi

e gravi all'Ente, per ottemperare agli adempimenti dei Comuni secondo la L.R. 3 luglio
2000, n. l5;
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di liquidare e pagare la somma di € 1.170,96 Enpav 2o/o compreso, come richiesta dalla

Azienda Sanitaria Provinciale , Dipartimento di Prevenzione Veterinario di Siracusa con

bonifico bancario meglio specificato nella comunicazione allegata alla

Il responsabile Ecologia

Inserra

IL DIRIGENTE

VISTA la congruità della spesa;

VISTO il regolamento dell'Ente;

VISTA la disponibilità al Cap.lo n.6064 del Bilancio2022 in corso di formazione ;

VISTO I'art.107 del Decreto legislativo 26112000;

VISTA la Det. Sind. n.38 del27ll2l2021 con la quale sono stati confermati i responsabili delle

Aree dell'Ente;

VISTA la Delibera di C.C. n.42 del30ll2l2020 di approvaztone del Bilancio di previsione

pluriennale 2020 I 2022 ;

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di impegno spesa di € 1 .170,96 al Cap.6064 del Bilancio 2022

in corso di formazione, a favore della Azienda Sanitaria Provinciale , Dipartimento di Prevenzione

Veterinario di Siracusa, ai sensi dell'art. 163 com.Z del D.Lgs. n.26712000 in quanto spesa non

frazionabile in dodicesimi onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente,

per ottemperare agli adempimenti dei Comuni secondo la L.R. 3 luglio 2000, n. 15;

Di liquidare la somma di € 1.170,96 Enpav 2Yo compreso, come richiesta dall'Azienda Sanitaria

Provinciale , Dipartimento di Prevenzione Veterinario di Siracusa con bonifico bancario meglio

specificato nella comunicazione allegata alla presente prot. 12310 del 1410712022;

Di dare nrandato all'ufficio ragioneria di pagare la somma di € 1.170,96 Enpav 2o/o compreso coll

bonifico bancario specificando la causale " saldo somme dovute per il rilascio modelli A come da

DA2l64/2017 anno 2021" .

IL dell'Area V
Spagnolello)

Servizio Finanziario

Affissa all'Albo Pretorio il

IL MESSO COMUNALE

a

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere

sul capitolo 6064 del Bilancio 2022 in corso di formazione, nell'ambito della disponibilità sullo

stesso accertata in conformità all'art. 163 comma 2 , del D.L. 18/08/2000 n.267

Carlentini, li . a
Il Responsabile Area Finanziaria
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Dehssa il
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COMUNE DI CARLENTINI

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giomi consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini,li Il Segretario Comunale
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