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OGGETTO: Liquidazione della  fattura  elettronica  n.11/FE del 05/02/2020, a favore 
della Ditta Ciupei Andreea per il servizio di custodia, mantenimento , cattura, micro-
cippatura e smaltimento carcasse cani, per il periodo che va dal 01/11/2018 al 30/11/2019.  
Acconto - 
CIG : Z372B68B39 

 
 
 
 
 

SETTORE VIGILANZA 

 

Responsabile del Settore:   Milano Luigi  

  
Istruttore del Procedimento:  Agente di P.M. Lanza Giuseppina   

 
 
 

 
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE VIGILANZA 
 
Verificato che, non sussistono a carico del Responsabile del Settore Vigilanza del presente 
provvedimento, situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento ai sensi degli 
artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, si procede all'adozione del presente 
provvedimento 

Premesso: 
Che l'articolo 14 della L.R.  n. 15 del 03/07/2000, stabilisce che i comuni singoli e associati, 
direttamente o in convenzione con enti, privati o associati protezionistiche o animaliste iscritte all'albo 
regionale, provvedono alla cattura dei cani vaganti con le modalità  e le procedure previste dalla citata 
Legge Regionale; 
 
Che tale servizio di igiene e sicurezza pubblica è di estrema rilevanza sociale, dato l'elevato numero di 
cani randagi vaganti nel territorio comunale che, rappresenta una forte e grave minaccia dell' 
incolumità fisica delle persone, in particolare bambini e anziani indifesi; 
 
Atteso che con apposite ordinanze sindacali, il Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica 
Sicurezza, ha provveduto, per motivi d'urgenza e di estrema pericolosità, ad emettere appositi 
provvedimenti con i quali, ordinava alla ditta CIUPEI ANDREEA, la cattura, la custodia e il 
mantenimento, di cani vaganti; 
 
Riscontrati i verbali di cattura cani, che mostravano segni di aggressività e quindi, a salvaguardia 
della pubblica incolumità, redatti dal Comando P.M., relativamente al periodo dal 01/11/2018 al 
30/11/2019 con le seguenti ordinanze: -Ord. n. 50 del 12/07/2017, Ord. n.09 del 20/02/2018, Ord. n. 22 
del 29/03/2018,Ord. n.24 del 10/04/2018, Ord.n.25 del 13/04/2018, Ord. n.66 del 10/08/2018, Ord.n.80 
del 22/10/2018,Ord. n.84 del 15/11/2018, Ord. n.85 del 19/11/2018, Ord. n.103 del 24/12/2018, Ord. n. 
27 del 26/03/2019, Ord. n.29 del 29/03/2019, Ord. n. 32 del 15/04/2019,Ord. n.55 del 31/05/2019, Ord. 
n.56 del 03/06/2019, Ord. n.57 del 12/06/2019 , Ord. n.58 del 12/06/2019, Ord. n.66 del 26/06/2019, 
Ord. n.67 del 01/07/2019, Ord. n.69 del 03/07/2019, Ord. n.83 del 12/08/2019, Ord. n.84 del 
14/08/2019, Ord. n.86 del 20/08/2019, Ord. n.87 del 23/08/2019, Ord. n.88 del 24/08/2019, Ord. n. 93 
del 26/09/2019, Ord. n.108 del 22/10/2019, Ord. n.111 del 11/11/2019, Ord. n.114 del 18/11/2019 ; 
 
Vista la Determina Dirigenziale n. 26 del 31/12/2019 con la quale è stata impegnata la somma di € 
9.820.18, quale acconto per il servizio di custodia, mantenimento, cattura, micro-cippatura e 
smaltimento carcasse cani, alla Ditta Ciupei Andreea per il periodo che va dal 01/11/2018 al 30/11/2019; 

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della L.n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il DURC emesso dallo Sportello Unico Previdenziale protocollo INAIL n.18771914 del 
25/10/2019  che attesta le regolarità contributiva della ditta con scadenza il 22/02/2020 ed   inoltre è 
stata effettuata la verifica prescritta dall’art. 48 – bis del D.P.R. 602/73 dalla quale la succitata Ditta è 
risultata “ Ditta non inadempiente”. 
 
Riscontrata ed accertata la regolarità della fattura n.11/FE  del 05/02/2020, assunta al protocollo 
generale di questo Comune con il  n. 2643  del  06/02/2020 e ravvisata l'opportunità di provvedere alla 
liquidazione della stessa ; 
 
Ritenuto dover disporre il pagamento della  specifica citata a favore della ditta CIUPEI ANDREEA, 
Comparto 110 Lotto 11 in Santa Margherita di Belice - CIG. n. Z372B68B39 rilasciato dall' Avcp in 
ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della Legge 136/2010; 
 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2019 dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il D.U.P 2019/2021; 
 
 
 
 



 
Vista le Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ed allegati; 
 
Vista la D.G. n. 63 del 04/06/2019 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, con cui 
vengono assegnate le somme ai Responsabili dei Settori; 
 
Vista la Determina Sindacale n° 13  del 17/07/2019 con la quale è stato nominato il Responsabile del 
Settore  Vigilanza;  
 
Visto il TUEL – D.Lgs 267/2000. 
 

D E T E R M I N A 
 Per i motivi di cui sopra che qui si intendono interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto: 

1. Liquidare e pagare  per i motivi espressi in narrativa, alla ditta CIUPEI ANDREEA, Comparto 
110 Lotto 11 in Santa Margherita di Belice, P.I.02450850843, la somma €. 9.807,19, fattura n. 11/FE 
del 05/02/2020 di cui:  
- €. 8.038,68 (imponibile)  tramite bonifico presso la Banca Unicredit S.P.A. Agenzia Di Santa 
Margherita di Belice, Codice IBAN: IXXXXXXXXXXXXXXXXXXX come riportato in   fattura 
elettronica n.11/FE del 05/02/2020; 

- €. 1.768,51 per I.V.A. al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972; 
 
2. Imputare la somma di  € 9.807,19 , al Capitolo n. 10960304 denominato : "Prevenzione 
Randagismo", impegno n. 2270/2019; 
 
3. Dare atto che: 
-la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e che 
il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell’atto, con le modali-
tà previste dal richiamato decreto, nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale. 
- viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell’apposita 
raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica 
relativa. 

4. Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 
contabili: 
- al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 
- al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio solo ai fini della 
“trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni. 
 

                            
                    L’ Istruttore del Procedimento                    Il Responsabile del Settore  

          F.to (Agente di P.M. Lanza Giuseppina)                           F.to (Milano Luigi)  
 
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SETTORE  FINANZIARIO 
 

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione  

all' intervento: 

- n. 10960304 denominato: “Prevenzione randagismo". 

  Impegno n. 2270/2019 

  
 
 Lì, 04/03/2020 
 
 
                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                          F.to Dott.ssa Russo Valentina Francesca 
 
 

============================================================ 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 

   Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

 
 

C E R T I F I C A 
 
 

  che  copia  della  presente  determina è stata pubblicata 12/03/2020 e vi rimarrà    
  affissa per giorni 15 consecutivi. 

 
 
 
  Dalla Residenza Municipale, lì 13/03/2020 
 
 
 
 
     IL MESSO COMUNALE                      IL SEGRETARIO COMUNALE  

     (Catalano G. / Montelione V. )               ( Dott.ssa Antonina Ferraro ) 
 
 

 
 


