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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 235 Data emissione 14/09/2012 
N. Generale: 408 Data registrazione 04/10/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO URGENTE DI ACCALAPPIAMENTO CANI R ANDAGI 

PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE 
FATTURA N. 3 DEL 05.09.2012 

 
 
Premesso che: 
- con nota prot. n. 1059 del 12.06.2009 la Regione Siciliana ha emanato le direttive per il controllo 

del randagismo – Misure a tutela dell’incolumità pubblica; 
- che ai sensi della Legge 14.08.1991, n. 281 come recepita in Sicilia con la L.R. 03.07.2000 n. 15 e 

s.m.i., i comuni devono provvedere direttamente o in convenzione con Enti, privati o Associazioni 
protezionistiche o animaliste iscritte all’Albo Regionale, alla cattura dei cani vaganti con modalità 
che ne salvaguardino l’incolumità; 

 
Visto che al fine di garantire l’incolumità pubblica, si è reso opportuno contattare una ditta operante 
nel settore dei servizi accalappiacani regolarmente iscritta all’albo regionale delle Associazioni; 
 
Visto la determina di Area n. 194 del 19/07/2012 con la quale è stato approvato il preventivo di 
spesa fattoci pervenire dalla ASD Soc. Coop. Sociale con sede in Messina, nonché veniva affidato il 
servizio urgente di accalappiamento;  
 
Considerato che l’intervento è stato regolarmente effettuato, nei modi e nei tempi prestabiliti; 
 
Visto la fattura n. 03 del 05.09.2012, con cui si è quantificato il costo dell’ intervento, assunta in 
protocollo al n. 11408 del 06.09.2012 dell’importo complessivo di €. 356,18 I.V.A. e spese 
comprese; 
 
Ritenuto che l'onere derivante dal presente provvedimento rientra nella fattispecie sopra citata, per 
le considerazioni ed i fatti sopra riportati;   
 
Visto il DURC prot. n. 20252034, codice CIP 20120574991687, emesso in data 28.08.2012, dal 
quale si evince che la  “ASD Soc. Coop. Sociale” con sede in Messina, risulta essere in regola ai 
fini del DURC; 
 
Visto il CIG n. 4438797329, attribuito dal sistema informatizzato Simog dell’Avcp in data 
18.07.2012; 
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Verificato gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione in atti; 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. del 27.07.1934 e s.m.i.; 
 
Visto: 
− la Legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
− il Decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
− il Decreto leg.vo 267/2000; 
− il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei servizi 

ambiente territorio infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del Regolamento Generale 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
Visto l’O.R.A.E.L. 
 

D E T E R M I N A 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. liquidare la fattura n. 03 del 05.09.2012 di €. 356.18 I.V.A. compresa del servizio de quo, con 

accredito del relativo importo sul c.c. bancario c/o BancoPosta, al codice IBAN: IT 58 S 
0760116500001008144584; 

3. Imputare la suddetta somma all’intervento 1.09.06.03, del predisponendo bilancio comunale 
2012; 

4. Trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando atto che, 
comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è subordinata all’apposizione del 
parere  di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura finanziaria; 

5. Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della presente 
determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, sul sito web 
istituzione dell’Ente, nonché la trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 14/09/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Lucia Previte  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 03/10/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 04/10/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


