DETERMINAZIONE n. 52/R
In data 31.05.2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGGI - LIQUIDAZIONE
QUOTA ANNO 2011 E IMPEGNO ANNO 2012.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

VISTA le fatture n. 3-001069 del 15.09.2011, n. 3-001375 del 24.11.2012 n. 3-000035 del
13/03/2012 dell’U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino” – Servizio Veterinario di Thiene – con le quali
viene definito il riparto delle spese sostenute per la custodia e mantenimento dei cani randagi anno
2011 a carico di ciascun Comune che per il Comune di Salcedo ammonta a € 605,90;
RICHIAMATA la determinazione n. 21/R del 04.04.2011, con la quale si provvedeva
all’impegno per l’anno 2011;
DATO ATTO che risulta necessario provvedere per l’anno 2011 una spesa presunta di €
900,00;
RICHIAMATA la L.R. 28/12/1993, n. 60 art. 8 comma 4 che ribadisce l'obbligo ai Comuni
di assicurare madiante la gestione dei rifuggi di ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani
vaganti o randaggi;
VISTA la L.R. 28 dicembre 1996 n. 6 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del
randaggismo”;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
ACCERTATA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
VISTA la deliberazione C.C. n. 40 del 20/12/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2012;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2011 in data 28/12/2011 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA
1. di impegnare la spesa presunta di € 900,00 per l'anno corrente al Cap. 1906 “contributo ULSS
per quota randaggismo cani” del Bilancio di Previsione 2012 (cod. 01.10.04.05);
2. di liquidare e pagare la somma di € 605,90 relativa all’anno 2011 al cap. 1906 "Contributo
ULSS per quota randagismo cani"RR.PP. precedentemente impegnata.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
f.to (DALLA VALLE RAG. MARIA CHIARA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…121……...reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 06 GIU. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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