
  

 
                                                                              Provincia di  Palermo 

Area  Amministrativa 
                                                                                                                                     R. G. 604                             
 

DETERMINAZIONE  DEL  FUNZIONARIO RESPONSABILE n. 335 del  31/12/2015   ad 

oggetto: Ulteriore impegno di spesa  per  ricovero cani randagi presso il canile consortile 

“Terra dei Poveri” di Isnello fino al 31/12/2015. 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

VISTI: 

- il Decreto  Presidenziale 12/01/2007 n. 7 avente ad oggetto il “Regolamento esecutivo dell’art.4 della L.R. 

3 luglio 2000 n. 15 Istituzione anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e prevenzione 

del randagismo”; 

- il Decreto 123/12/2007 “Linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi 

da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di nuovi rifugi sanitari, all’attuazione di 

piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali “; 

-  la deliberazione di G.C. n. 101 del 19/11/2009, esecutiva,con la quale il Comune di Alimena ha approvato 

lo schema di convenzione,il capitolato speciale e il prospetto riepilogativo dei costi di gestione del Canile 

Comprensoriale di Isnello; 

 VISTA  la convenzione sottoscritta in data 16/11/2010 tra l’Ente Parco delle Madonie ed il Comune di 

Alimena per la gestione del Canile comprensoriale in Contrada “Terra dei Poveri” del Comune di Isnello; 

 CONSIDERATO che il Sig. Macaluso Michele,affidatario della gestione del canile, su richiesta di questi 

Uffici, ha provveduto all’accalappiamento,in tempi diversi, di due cani randagi che risultano tutt’ora 

ricoverati presso il canile consortile; 

 VISTA la propria determinazione  n. 222 del  23/09/2015   ad oggetto: Impegno di spesa  per  ricovero cani 

randagi presso il canile consortile “Terra dei Poveri” di Isnello - Periodo maggio-agosto 2015;    

RITENUTO di dover provvedere  all’ulteriore  impegno  di spesa di   € 900,00  necessario per la   

liquidazione  delle fatture fino al 31/12/2015 ; 

DATO ATTO  che per l’intervento di cui trattasi è stato acquisito presso l’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici il codice identificativo di gara  n. Z7613ED38D da riportarsi in calce alle relative 

transazioni, in applicazione all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136  “Piano straordinario contro le 

mafie”; 

 VISTI: 
- il decreto legislativo n. 267/2000; 

- la deliberazione consiliare n. 28 del 29/11/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

per l’anno 2015; 

- il vigente regolamento di contabilità; 

- la documentazione in atti; 

  

DETERMINA 
 

 

1- IMPEGNARE l’ulteriore somma di € 900,00 presuntivamente occorrente  per il ricovero di due cani 

randagi presso il canile comprensoriale in Contrada “Terra dei Poveri” del Comune di Isnello fino al 

31/12/2015,  imputandola all’intervento  1 09 01 03 Cap. 1353/1 “Spese per randagismo” del   bilancio di 

competenza, (codice SIOPE 1306), che presenta la necessaria disponibilità  ; 

  

3-TRASMETTERE copia delle presente determinazione al Responsabile dell’Area Economica e 

Finanziaria per gli adempimenti di competenza . 

 

                                                                                                     Il  Responsabile  dell’Area Amministrativa 

                                                                                                                    F.to  D.ssa Leonarda Librizzi   



                                                                                

 

 

  

                                     
AREA ECONOMICA E FINANZIARIA 

 
Il Funzionario Responsabile 

 

Ai sensi dell’art. 151 , comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000  appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria . 

 

Alimena , li 31/12/2015                               Il  Funzionario Responsabile  dell’Area     

Economica e Finanziaria                                              

                                     

F.to Rag. Rosanna Russo 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

Affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Alimena dal ……….........…… al …………....…… 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                      Dr V. Gangi Chiodo    

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio 

incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Alimena dal ……….…………. al………………….. senza opposizione o reclami. 

 

Alimena, li ……………………… 

                                                                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                                           Dott.ssa Lucia Maniscalco             


