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Registro Generale  N° 187 

 

Data adozione atto: 08/06/2018 

 

Servizio Amministrativo e Affari Generali  

 

Biblioteca 

 

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE SPESA PRESUNTIVAMENTE NECESSARIA 

NELL’ANNO 2018 PER PAGAMENTO SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E 

CURA CANI RANDAGI, E IMPEGNO RISORSE. (CIG. Z4B22599DF). 

Il Responsabile del  Servizio Amministrativo e Affari Generali 

VISTO il provvedimento Prot. n° 250 in data 15 gennaio 2018, con il quale, ai sensi dell’art. 109,  comma 2,  del  D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 107, commi 2 e 

3, del medesimo decreto legislativo; 

 

VISTE le deliberazioni consiliari n° 7 e n° 9, entrambe adottate in seduta 29 marzo 2018, con le quali, rispettivamente, 

si approvava il DUP e il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020; 

 

VISTA la deliberazione della G.C. n° 28 del 17 maggio 2018, con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di 

convenzione fra questo comune e l’Associazione di volontariato ONLUS “Gli amici del fedele amico dell’uomo”, di 

Nuoro, con la quale si concordano le modalità di esecuzione, e i costi connessi, del servizio di ricovero e custodia degli 

animali randagi e/o abbandonati rinvenuti e catturati in Mamoiada; 

 

VISTA la determinazione n° 78, del 26 febbraio 2018, con la quale si è provveduto a quantificare in complessivi € 

8.000,00 la spesa necessaria per il pagamento del servizio in oggetto indicato relativo all'intero anno 2018, e ad 

impegnare, contestualmente, la somma di € 2.000,00 - pari ad un quarto dell'onere annuo stimato, (CIG.  Z4B22599DF, 

Imp. 158/2018), per il pagamento di quanto dovuto all'Associazione in oggetto indicata per il periodo 1° gennaio 2018 - 

31 marzo 2018; 

 

CONSTATATO che relativamente al 1° trimestre 2018 rispetto alla spesa presuntivamente determinata di € 2.000,00 è 

stata pagata la somma di € 1.242,00 (giusta atto di liquidazione n° 36 del 22 maggio 2018), per cui è possibile ipotizzare 

che, stando così le cose, la differenza - pari a € 748,00 - sia sufficiente per poter liquidare il compenso dovuto anche per 

il mese di aprile e buona parte del mese di maggio c.a.; 

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere: 

• ad impegnare, sempre entro il limite annuo allora ipotizzato, la spesa necessaria per il pagamento dei compensi che 

saranno dovuti in relazione al servizio nel periodo 1° aprile - 31 dicembre 2018; 

• a determinare presuntivamente gli oneri da sostenere nel periodo maggio - 31 dicembre 2018, dando 

contestualmente atto che sarà rettificato, in coerente aumento, l'importo del CIG assunto presso l'ANAC in 

occasione dell'adozione dell'atto di impegno spesa per il primo trimestre (per una esaustiva visione d'insieme 

relativa sia all'intero anno, sia al periodo per il quale si intende assumere l'impegno di spesa, di seguito si indicano 

in apposite distinte colonne: quanto stimato in origine, quanto impegnato per il trascorso 1° trimestre 2018 - e 

sufficienti anche per il mese di aprile e per parte di quello di maggio - e, infine, le somme impegnande per la 

restante parte dell'anno corrente): 

 

Costo annuo stimato del 

servizio 

Somme impegnate per il 1° trimestre 2018 e sufficienti 

anche per i mesi di aprile e parte di maggio) 

Somme impegnande periodo 

maggio - 31 dicembre 2018 

€ 8.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 

 

 

 

C O M U N E   D I   M A M O I A D A 
PROVINCIA DI NUORO 

C.F.  93002340912  - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083 



DATO ATTO che relativamente al periodo maggio - 31 dicembre 2018 è stato rettificato il C.I.G. acquisito  in 

relazione al primo trimestre dell'anno in corso, con il seguente aumento adeguato ai maggiori oneri da sostenere: 

� CIG originario: € 2.000,00; 

� CIG rideterminato: € 8.000,00;  

 

PRECISATO al riguardo che, anche a voler considerare l'onere su base annua, il costo del servizio di cui trattasi rientra 

comunque abbondantemente sotto la soglia dei 40.000,00 euro, e che nella quantificazione delle complessive predette 

somme si è tenuto conto sia delle minori spese avute nel trascorso trimestre c.a., sia del nuovo costo unitario per animale 

concordato con la nuova convenzione (€ 2,50/die in luogo degli originari € 2,30/die), 

 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che rispetto alla spesa presuntivamente stabilita all'inizio dell'anno corrente per il periodo 1° 

gennaio - 31 marzo 2018 si sono avute delle economie pari a € 748,00 (differenza fra € 2.000,00, spesa 

ipotizzata, ed € 1.242,00, somma liquidata), che saranno utilizzate per pagare il servizio di cui trattasi sino alla 

fine del mese di maggio 2018; 

 

1) di confermare, per le motivazioni riportate in narrativa, in complessivi € 8.000,00 la spesa stimata necessaria 

per pagare quanto dovuto all'Associazione di volontariato ONLUS “Gli amici del fedele amico dell’uomo”, 

Nuoro, per il servizio di ricovero, custodia e cura dei cani randagi di questo comune nell'intero anno 2018; 

 

2) di impegnare la spesa di complessivi € 6.000,00 - pari alla differenza fra il costo stimato per l'intero anno 2018 

(€ 8.000,00) e la somma impegnata per il primo trimestre 2018 (€ 2.000,00, dimostratasi sufficiente anche per i 

mesi di aprile e buona parte di maggio c.a.) - necessaria per il pagamento dei compensi dovuti per il servizio di 

cui trattasi che sarà reso nel periodo maggio - 31 dicembre 2018, come segue: 

 

Tipo di prestazione (CIG. Z4B22599DF) Spesa ipotizzata Capitolo Imp. 

Ricovero, custodia e cura cani randagi di questo comune € 6.000,00 180903 285/2018 

 

 

 Il Responsabile Del Servizio 
 

Pietro Curreli 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  08/06/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 23/06/2018. 

 
Mamoiada, 08/06/2018 
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