
 

Ufficio di Segreteria 

Registro Generale 

N 482  del 07/07/2020 

 

 

 
C O M U N E  D I  S A N TA  M A R G H E R I TA  D I  B E L I C E  

L I B E R O  C O N S O R Z I O  C O M U N A L E  D I  A G R I G E N T O  

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

N° 63        DEL  03/06/2020 

 

 

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta Ciupei Andreea per il servizio di custodia, 
mantenimento, cattura, microcippatura e smaltimento carcasse 
cani, fattura n. 31/FE del 27/05/2020. – Periodo 01/06/2019 – 
31/07/2019. 

 

 

SETTORE AFFARI GENERALI  

 
 

 

 

Responsabile  del Settore Ferraro Antonina 

 

Il Responsabile del Servizio Isp. Capo Villafranca Baldassare 
 

 

 

 

 

Atti allegati: 
• La fattura e tutti gli atti richiamati, trovasi depositati presso l'ufficio AA.GG. 

 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

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 è sicurezza pubblica 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; 

-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, il mantenimento, di cani vaganti 

Visti i verbali di cattura cani che mostravano segni di aggressività e quindi a salvaguardia 
della pubblica incolumità, redatti dal Comando P.M.  

-vista la  fattura presentata dalla Ditta CIUPEI ANDREEA , con sede legale in Contrada 

Rosario  , in Santa Margherita di Belice , n. 31/FE del 27/05/2020 relativa al 
servizio di cattura, custodia, microchippatura e sterilizzazioni di cani randagi 
per il periodo 01/06/2019 – 31/07/2019 per l’importo di € 5.823,06 iva 
compresa; 

Visto il CIG Z102D27040 attribuito dall’ANAC al presente provvedimento; 

ATTESO che ad oggi non risulta ancora approvato il bilancio per il periodo 2020/2021; 

VISTO l’ art. 163, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 267/2001, così come 
modificato dal d.lgs n. 118 /2011 e successivamente dal decreto legislativo 126/2014, il 
quale recita che: “nel corso dell’esercizio provvisorio , gli enti possono impegnare 
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata  nei mesi precedenti, per 
ciascun programma , le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un 
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione  deliberato 
l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’ 
importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese (5/12):  

a) Tassativamente regolate dalla legge; 

b) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo 
e quantitativo dei servizi esistenti, impegnati a seguito della scadenza dei relativi 
contratti.” 

-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 la 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 delibera di G. C. 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° 11 del 11/05/2020 con la quale è stato nominato il 
Responsabile del Affari Generali; 



-Visto il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, 
approvato con atto di C.C. n° 5 del 18.02.2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

-Visto il TUEL D.Lgs 267/2000;  

 

DETERMINA 

 

1. Impegnare la somma di € 5.823.06 , nei limiti dei 5/12 consentiti ai sensi 
dell’articolo 163, comma 5 , del D.Lgs 267/2001, imputandola  all'intervento n. 
10960304/4 denominato "Prevenzione Randagismo"; 

2. Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta CIUPEI ANDREEA , 
con sede legale in Contrada Rosario,  Santa Margherita di Belice,P.I. XXXXXXXXXXX 
tramite bonifico, la somma di € 5.823,06 IVA compresa, quale secondo acconto 

della fattura n. n. 31/FE del 27/05/2020  di cui: 

€. 4.773,00 (imponibile) tramite bonifico presso la Banca Unicredit S.P.A. 
Agenzia di Santa Margherita di Belice – Codice IBAN :XXXXXXXXXXXX come 

riportato nella fattura n. 31/FE del 27/05/2020 . 

€ 1.050,06 per I.V.A  al 22% da versare all’erario , ai sensi dell’articolo 17  ter del 
DPR 633/1972; 

3. Dare atto altresì, che la succitata ditta ha comunicato il conto corrente dedicato 
così come al superiore punto 2) ottemperando , a quanto all'uopo previsto dal 
disposto art. 3 comma 7: Tracciabilità dei flussi finanziari " della legge n.136/2010 e 
che  si è provveduto ad originare il DURC- in data 26/02/2020 numero 
Protocollo INAIL 20577792 , positivo, con scadenza in data 25/06/2020;      

4. Dare Atto: 

-   che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 
nella Sezione Trasparente “Sottosezione “Provvedimento” ai sensi dell'art. 23 del 
D.Lgvo 3/2013; 

-  che, la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai 
sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della 
privacy. 

-  che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, 
altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa ; 

5.  Rimettere   copia   della   presente   al  Settore  Finanziario,  all'  Ufficio     
     Contratti, al  Sindaco  e al  Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo    
     Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.  
 

 

            L’Istruttore del Procedimento              Il Dirigente del Settore AA.GG.   
          F.to ( Agente di P.M. Giuseppina Lanza)     F.to ( Dott.ssa Ferraro Antonina) 

                                   

 

 



SETTORE  FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

con imputazione all'intervento n. 10960304/4 denominato "Prevenzione 

Randagismo"  - impegno n. 810/2020; 

       

Lì 25/06/2020 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                    F.to    ( Dott.ssa Francesca valentina Russo ) 

 

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

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

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 mediante affissione 

all’Albo Pretorio, con stralcio dei dati sensibili, il giorno 09/07/2020  e vi 

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

 

 Dalla Residenza Municipale, lì.10/07/2020 

 

 

           IL MESSO COMUNALE                      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                      

         G. Catalano / V. Montelione                      (Dott.Livio Elia Maggio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


