COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Pr ovinci a di Bar i

VIII SERVIZIO

POLIZIA MUNICIPALE
Raccolta Ufficiale

DETERMINAZIONE N. 94 del 17/
17/ 11/
11 / 2011
2011

n 1005
del 28/11/2011

OGGETTO: Impegno di spesa per lo smaltimento di due carcasse di animale. Codice
Identificativo Gara: 1159439F50.
IL RESPONSABILE
PREMESSO:
CHE con nota del 15.11.2011, inviata tramite fax, Prot. Gen. n.0020691 del
16.11.2011, Prot. P.M. n.3453 del 17.11.2011, la ditta Lionetti Michele con sede in Toritto
alla Strada Provinciale Toritto-Quasano, n.8, Toritto, ha comunicato l’avvenuto decesso di
due cani ricoverati presso la propria struttura:
Entrata
Decesso
Razza
T
Mantello
S
N. microcips
Matr.
193/1 21/12/2005 15/11/2011 Meticcio
M
Fulvo
F
38026004/0278307
245/1 22/03/2006 15/11/2011 Meticcio
M
Nero
F
38026004/0283744
Focato
VISTA la propria determinazione n.110 del 31.12.2010 avente ad oggetto:
“Servizio di ricovero, tutela e custodia degli animali in genere con particolare riguardo a
quelli d’affezione e alla prevenzione del randagismo”;
CONSIDERATO che al punto 5 della predetta determinazione veniva stabilito che:
“lo smaltimento delle carcasse dei cani deceduti sarà effettuato dalla ditta LIONETTI
Michele nel rispetto delle Leggi in Materia, al costo di €.135,00= IVA esclusa per ogni
carcassa di animale smaltita;
PRESO ATTO che in data 17.08.2011 il Consiglio Comunale con proprio atto
n.34, reso immediatamente eseguibile, ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2011;
VISTO il D.L.gs n.231 del 09.10.2002;
VISTO il D. Lgs. 9/10/2002, n.231;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n.267 recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTA la comunicazione del Segretario Generale Dott. Francesco Intini del
31.03.2011, Prot. Gen. n.0005826, con la quale è stata assegnata al Geom. Onofrio
Simone Responsabile del VII Servizio, la sostituzione temporanea di Responsabile del
VIII Servizio - Polizia Municipale;
DETERMINA
1 di dare atto dell’avvenuto decesso di due cani ricoverati presso la struttura di Lionetti
Michele con sede in Toritto alla Strada Provinciale Toritto-Quasano, n.8, Toritto:
Entrata
Decesso
Razza
T
Mantello
S
N. microcips
Matr.
193/1 21/12/2005 15/11/2011 Meticcio
M
Fulvo
F
38026004/0278307
245/1 22/03/2006 15/11/2011 Meticcio
M
Nero
F
38026004/0283744
Focato
2 di assumere impegno di spesa di €.326,70= c.p. IVA, con imputazione al Cap. 1273.00
del bilancio di previsione 2011, epigrafato “recupero carcasse animali” Cod. SIOPE 1332;
3 di stabilire che, come pattuito con la ditta Lionetti Michele con sede in Toritto alla
Strada Provinciale Toritto-Quasano, n.8, Toritto, il termine di pagamento è fissato entro 60
giorni dalla presentazione di fattura presso il protocollo di questo Ente (D.Lgs. 231/2002);
4 di dare atto che la Ditta Lionetti Michele con sede in Toritto alla Strada Provinciale
Toritto-Quasano, n.8, Toritto:
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n.
136 del 13.08.2010 e successive modifiche;
- si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Castellana Grotte – Servizio
VIII ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari, della
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria;
- prende atto espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale,
ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto;
5 di dare atto che in data 17.08.2011 il Consiglio Comunale con proprio atto n.34, reso
immediatamente eseguibile, ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2011.
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 www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
Eseguita revisione finale
Il Redattore
Uff. P.M./Mar. Magg.IVONE

Il Responsabile del VIII Servizio

f.to Onofrio Simone

Visto ai sensi dell’art. 151, c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 17/11/2011 si attesta la relativa
copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

IMP.1517/2011

CE RT IFI C AT O DI PU B BLI C AZ IO N E

Registro albo n. 1407
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.
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella
Castellana Grotte, 29 Novembre 2011

