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del RESPONSABILE det SERVIZIO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE

Data 05.10.2016 Num.

COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

oggetto: LIQUIDAZIONE FATARE DITTA IAFRATE MARA DI ARnINO (FR) pER
MAN T E N I M E N T O CANI P R E S S O CAN I L E SAN I TA RI O/RI F U G I O.

L'anno duemilasedici, il giorno cinque, del mese di ottobre in Picinisco e nel proprio uffrcio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- PREMESSo che con prowedimento sindacale n.0312016 sono
Direzione e Responsabilità dei servizi comunali individuando nella
responsabile del settore Polizia Locale:
- CONSIDERATO che questo Comune ha sottoscritto apposita convenzione con il canile sanitario
e rifugio di Iafrate Mara da Arpino (FR) per il mantenimento di cani ritrovati vaganti sul territorio
comunale;
- PRESO atto che presso il suddetto canile sono presenti n. 2 cani alloggiati dal Comune di
Picinisco;
- VISTA la precedente determinazione n. 170 del 05.10.2016 con la quale si impegnava la somma
di € 3'000,00 IVA inclusa per spese di mantenimento in canile saniiario/rifugio di cani ritrovati
vaganti sul territorio comunale presso la ditta Iafrate Mara da Arpino (FR);
- vlsrA le fattura n.5112016 dell'importo di € 1.457,2g IVA inclusa
- RITENUTO dover liquidare la somma complessiva di € 1.457,29 IVA inclus a alla ditta Iafrate
Mara da Arpino (FR);
- VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267:

DETERMINA
1) di dare atto che la premessa narrativa si intende qui integralmente riportata;2) di liquidare la somma complessiva di € 1.45729 IVA inclusu uilu ditta Iafrate Mara da

Arpino (FR) per il mantenimento di cani ritrovati vaganti sul territorio comunale e ricoverati
presso il canile in convenzione, come da fattura n. s1tzorc;

3) di imputare detta somma al cap. 694.0 esercizio frnanziaio 2016 che presenta la dovuta
disponibilità.

stati attribuiti gli incarichi di
persona di Perella Benito il

SABILE YIZIO



La presente determinazione :

@Non é soggetta a controllo alcuno, A soli frni conoscitivi, saràpubblicata all'albo Pretorio comunale per 15 giorni
consecutivi e trasmessa ai capigruppo.

I Comportando impegno di spesa sara hasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta apposizione
del visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.49 del D.Lgs. 18,08.2ó00, n.267
e diverrà esecutiva con I'apposizione della predetta attestazione.

@ Non comportando impegno di spesa è esecutiva con la sua sottoscrizione da parte dei responsabile del servizio.
@ Venà inserita nella raccolta di cui all'art. I l, comma quatho, dei vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento
generale degli Uffici e Servizi a cura del "Servizio Segreteria - AA.GG.".
@ Per gli ulteriori adempimenti di competenza, viene trasmessa ai seguenti uffici/servizi:

@ Segretario Comunale
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SERVIZIO

SERVIZIO FINANZIARIO
*LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE"

In relazione al disposto dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento di
Contabilità.

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile viene registrato in corrispondenza del capitolo indicato nell'atto.

N. /3 negistro Pubbticazioni alt,Atbo pretorio

@ Servizio:

m Servizio:
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IL RESPONSABI

Dalla residenza comunale. lì


