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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 28
Data adozione atto: 31/01/2020
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Biblioteca
OGGETTO:

QUANTIFICAZIONE SPESA PRESUNTIVAMENTE NECESSARIA NELL’ANNO
2020 PER PAGAMENTO SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E CURA CANI
RANDAGI, E IMPEGNO RISORSE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
VISTO il provvedimento Prot. n° 5998 in data 19 dicembre 2019, 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;
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;
RITENUTO pertanto di poter quantificare in complessivi € 5.500,00 la somma necessaria per il pagamento
degli oneri derivanti dall'esecuzione del servizio detto nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020, e di
provvedere, conseguentemente, ad impegnare le relative risorse nel cap. 180903 del bilancio provvisorio
2020;
DATO ATTO che relativamente al servizio di cui trattasi è stato acquisito il seguente CIG: ,
VISTI:
• il Decreto del Ministro dell’interno del 13 dicembre 2019, con il quale è stato disposto il differimento
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31 dicembre
2019 al 31 marzo 2020;
• l’articolo 163 – comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che prevede che in caso di differimento del termine di
approvazione del bilancio di previsione, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato
e sino a tale termine si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1;
• il punto 8) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria – all. 4/2 al Dlgs 118/2011,
dedicato all’esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria;
VISTO il bilancio di previsione provvisorio 2019/2021 annualità 2020 approvato con delibera C.C. n. 9 del
30.04.2019;
PRESO ATTO che gli impegni assunti per le forniture dell’energia elettrica non sono frazionabili in
dodicesimi in quanto trattasi di spese rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 163 c. 5 lett. b) e c);
VISTI:
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.;
il D.Lgs 118/2011;
il D.L. 50/2016;
il D.P.R. 207/2010;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità;

• Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
il D. Lgs N° 126/2014 avente ad oggetto le disposizioni integrative e correttive del D. Lgs N° 118/2011, in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli EE.LL. e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. N° 42/2009

DETERMINA

1) di quantificare in complessivi € 5.500,00 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 2020;
2) di impegnare, a valere sulla predetta complessiva somma, la spesa di € 5.500,00 sul Cap. 180903
del costituendo bilancio comunale - anno 2020 (Imp. 286/2020);

3) di dare atto, inoltre, che:
− il presente atto è conforme alla legge 136/2010 che non è necessario acquisire il CUP ed il CIG ha il
n. Z092BD3596;
;
− l’obbligatorietà giuridica del presente impegno scade il 31.12.2020;
− l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
− tali servizi non si intendono sottoposti alla disciplina dell’art. 163 comma 1 del D.Lgs 267/2000, in
quanto trattasi di spese contrattuali;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Carta
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Ufficio Proponente (Biblioteca)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 30/01/2020

Il Responsabile di Settore
Mario Carta

Visto Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 31/01/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Mario Mattu
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
•

la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 31/01/2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 15/02/2020.

Mamoiada, 31/01/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________
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