COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 154 DEL 18/04/2019

OGGETTO:RICOVERO, CURA E CUSTODIA DEGLI ANIMALI RANDAGI
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2018 A
FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE OGLIASTRA SOCCORSO AMICI DEGLI
ANIMALI DI LANUSEI - CIG Z89217E2DB.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
• il quadro normativo vigente sulla lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione
è costituito essenzialmente dalla L. 14.08.1991, n. 281, la L.R. n.21 del 18.05.1994 e s.m.i,
il Regolamento di esecuzione, D.P.G.R. 4.3.1999, n.1;
• la Regione Sardegna con delibera n.17/39 del 27.4.2010 ha approvato le “Direttive in
materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione”, dove vengono
affrontate in modo sistematico tutte le principali tematiche connesse alla lotta al
randagismo, specificando compiti e funzioni dei vari Enti coinvolti, fornendo criteri di
orientamento per facilitare le azioni degli operatori;
• la deliberazione della G.C. n.41 del 18/04/2017 sono stati forniti gli indirizzi per il servizio di
ricovero, cura e custodia dei cani e dei gatti randagi sul territorio di Lanusei per l’anno
2017/2018;
• la convenzione stipulata con l’Associazione Ogliastra Soccorso Amici degli Animali di
Lanusei per l’ anno 2017.

DATO ATTO che con determinazione n. 682 del 29.12.2017 è stato affidata la gestione del servizio
di cura e custodia dei cani e dei gatti randagi, ai sensi dell’art.2, comma 11 e art. 4, comma 1 della
Legge 281 del 91, per l’anno 2017, all’Associazione Ogliastra Soccorso Amici degli Animali di
Lanusei.
VISTO che l’Associazione sopra menzionata ha presentato la richiesta di contributo delle spese di
gestione per il servizio in oggetto ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione.

ATTESTATA:
•
•
•
•
•

la regolarità del servizio descritto in oggetto;
la conformità della spesa alle voci previste nella convenzione;
la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni
pattuite;
la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la
somma;
l’esecuzione degli adempimenti di cui all’articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

ADEMPIUTI gli obblighi di verifica sulla regolarità contributiva;
VERIFICATO che non sono stati attuati artificiosi frazionamenti di un unico pagamento finalizzati
all’elusione dell’obbligo di verifica previsto dal DM 18/01/2008 n. 40 (pagamenti superiori a
diecimila euro).
PRESO ATTO che per l'intervento oggetto del presente atto è stato attribuito il seguente codice
identificativo di gara (C.I.G.) Z89217E2DB.
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 la spesa è compatibile con gli
stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la medesima era esigibile alla
data del 31 dicembre 2019.
ATTESTATA:
• la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, co. 1, DLgs

267/2000 come introdotto con D.L. 174/2012 e convertito in legge dalla L.213/2012;
• la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5,
comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa di cui trattasi.
VISTI
•
•
•
•
•
•

gli articoli 107 e 184 del D. Lgs 267/2000;
il Regolamento di contabilità;
l’articolo 1 commi 629 e 633 della legge 190/2014;
la deliberazione del C.C. n.15 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione del 2019/2021;
il D.Lgs n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali;
il Decreto sindacale n. 19 del 31/12/2018, con il quale lo scrivente è stato nominato
Responsabile dell’AREA AFFARI GENERALI.

DETERMINA
DI LIQUIDARE all’Associazione Ogliastra Soccorso Amici degli Animali - C.F. 91005790919CAP.08045 Città LANUSEI, come da convenzione stipulata il cura e custodia dei cani e dei gatti
randagi, relativa al pagamento del contributo per le spese di gestione per l’anno 2018 l’importo di
€ 20.000,00.
DI IMPUTARE il pagamento della spesa ai seguenti riferimenti del bilancio 2019/2021, esercizio
RESIDUI 2018: 01.11.1- capitolo 9619 articolo 4 descrizione: PREVENZIONE RANDAGISMO.
DI DARE ATTO che, ai fini dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 33/2013 e dell’articolo 1,
comma 32, della legge n. 190/2012, le informazioni relative al presente provvedimento sono state
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare
il diritto del creditore, al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per:
• i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto
dall’art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
_______________________________
(Dott.ssa Marisa Usai)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_____________________________
(Marco Lai )
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X

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 18/04/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 18/04/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 29/04/2019

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 29.04.2019

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Lai Marco

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_15671945

Data richiesta

21/03/2019

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

OGLIASTRA SOCCORSO AMICI DEGLI ANIMALI

Codice fiscale

91005790919

Sede legale

LOCALITA' TUCCI, SNC 08045 LANUSEI (NU)

19/07/2019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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