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DETERMINAZIONE  N.  15 del  14.03.2018  

 Raccolta Ufficiale  

 N.   228  

 del 21/05/2018

    
OGGETTO: : Servizio di ricovero, cura e mantenimento dei cani randagi, mese di febbraio 
2018. Liquidazione fattura alla Ditta Piccole Impronte di Console Angela - CIG: 
ZCF1CBD5ED. 
 
     IL RESPONSABILE 
Premesso: 
Che, al fine di evitare ulteriore condizione di pregiudizio al benessere dei cani randagi 
ricoverati, già da tempo, presso il canile rifugio Piccole Impronte, da Castellana Grotte, 
quasi tutti affetti da gravi patologie da invecchiamento, con Atto Determinativo del Settore 
VII n. 28 N.M. del 29.12.17  è stata prorogato al 31.12.2018 l'affidamento alla ditta "Piccole 
Impronte di Angela Console", da Castellana Grotte del  servizio di “ricovero, custodia e 
mantenimento cani randagi”, alle condizioni indicate nella predetta determinazione 
dirigenziale, con assunzione dell'impegno di spesa di € 36.000,00  IVA compresa, con 
imputazione alla voce di piano finanziario U1.03.02.15.011 (cap. 468.08 epigrafato 
“prestazione di servizi per sosta dei cani”) del bilancio pluriennale 2017-2019, annualità 
2018. 
Vista: 
a)  la fattura fiscale n. 06_18 datata 01.03.2018 , pervenuta a mezzo del Sistema di 
Interscambio (SDI) in data 12.03.18, di complessivi € 2.698,64   presentata dalla Ditta  
Piccole Impronte, da Castellana Grotte, relativa all’espletamento del servizio in oggetto per  
il mese di  febbraio  .2018; 
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della sopra indicata fatture fiscale, a valere 
sulla prenotazione di spesa di cui alla già citata Determinazione del Settore  VII n. 28 N.M. 
del 29.12.17; 
Visto il D.Lgs. 9.10.2002, n. 231; 
Visto il D.L. 66/2014 convertito in legge 26 giugno 2014 n. 89; 



Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
 
 
 
Visto  l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa; 
Visto il D.Lgs. 9.10.2002, n. 231; 
Visto il DL n. 66/2014 convertito nella legge 26 giugno, n. 89; 
Visto il provvedimento sindacale  del  06.10.2017  prot. gen  n. 14447 . 204 avente per 
oggetto   : nomina del Responsabile del " Settore VII  "Polizia Locale- Protezione Civile- 
Randagismo"; 
 
      DETERMINA 
1 di dare atto che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante 
e sostanziale del dispositivo, intendendosi qui tutte riportate e trascritte; 
 
2 di liquidare, previo il solo riscontro della regolarità contributiva, la fattura elettronica n. 
05_.18   datata 01.03.2018   pervenuta  a questo Ente in data 12.03.18  tramite il sistema 
di Interscambio (SDI), del complessivo importo di € 2.698,64, di cui € 486,64 per IVA,   
prodotta dalla ditta Piccole Impronte di Console Angela da Castellana Grotte per il servizio 
in oggetto, svolto   nel  mese di febbraio  2018; 
 
3 di imputare la complessiva somma di €  € 2.698,64,  già impegnata con Determinazione 
del  Settore VII n. 28 N.M. del 29.12.17, al cap. PEG 468.08 epigrafato: “prestazione di 
servizi per sosta dei cani” del bilancio  2018; 
 
4 di dare atto che la fattura di che trattasi, così come verificata dal  dirigente di questo 
settore  sono  da pagarsi, con le modalità di cui all’art. 17 ter D.P.R. 633/72 (Iva versata 
dal committente), nei termini di cui alla Deliberazione di G.C. n. 33 in data 30.03.2015, 
avente per oggetto: “definizione delle misure organizzative finalizzate all’ottimizzazione  
della gestione della fattura elettronica”; 
 
5 Di dare atto, altresì, che la somma sopra indicata sarà pagata a mezzo di bonifico 
bancario, avendo la Ditta Piccole Impronte, da Castellana Grotte, assunto tutti gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.. 
 
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana 
Grotte consultabile  all’indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la 
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi 
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
     Il Comandante del Corpo di Polizia Locale 
      f.to Cap. Avv. Oronzo Cisternino  
       
              __________________________ 
 
             
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 03/04/2018 
si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
 
Visto ai sensi dell’art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 03/04/2018 
si attesta la regolarità contabile. 
 
consegnata in data 27/03/2018 
 
          

 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
LIC 149/2018 f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 

  
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Registro albo n. 777 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on 
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. 
  
 
 
 
Castellana Grotte, 21/05/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to dott. Cosimo Cardone 

 

 
 
 
 




