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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

− con  provvedimento del Sindaco n.08 datato 08.07.2015, è stato individuato il responsabile del 
servizio Affari Generali; 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 29.01.2018 è stato approvato il bilancio di 
previsione per il triennio 2018/2020,  con la dotazione dei singoli capitoli di spesa, affidando le 
stesse ai Responsabili dei Servizi; 

− ai sensi della legge 281/91 e 35/1996 i Comuni possono attivare il ricorso a finanziamenti da parte 
della Regione Autonoma della Sardegna per la lotta al randagismo; 

− con deliberazione del consiglio comunale n.12 del 26.03.2003, esecutiva,è stato istituito il servizio di 
custodia degli animali randagi ed approvato lo schema di convenzione per l’affidamento dello stesso 
ad associazioni scritte all’albo regionale del volontariato; 

− con deliberazione della giunta comunale n.56 del 15.04.2003, si demandava a questo servizio 
l’attivazione dei relativi atti per l’affidamento del servizio di che trattasi; 

− con propria determinazione n.163 del 29.05.2004  è stata indetta una gara  per l’individuazione di 
un’associazione protezionistica, iscritta all’Albo regionale del volontariato, con la quale stipulare 
apposita convenzione, con importo a base d’asta di € 3,00 IVA inclusa al giorno per cane custodito,  
mediante esperimento di un pubblico incanto ( procedura aperta) e con il sistema di valutazione 
dell’offerta  con il metodo di cui agli artt.73 e 76 del R.D. n.827/1924; 

− la gara di cui sopra è andata deserta; 

− a seguito dell’intervento del servizio veterinario dell’Azienda ASL n.9 di Lanusei nel corso degli anni 
2003/2017 si è dovuto intervenire d’urgenza per il ricovero, presso l’Associazione di Volontariato  
“Ogliastra Soccorso Amici degli Animali” di Lanusei, di diversi cani randagi; 

Vista la richiesta di rimborso spese per l’affidamento di che trattasi, effettuata dall’Associazione di cui sopra 
relativamente al periodo 01.01 /30.06.2018, per  n. 2096,  giornate/cane custodito e per una spesa 
complessiva di € 8.800,00 

Verificato che ad oggi sono ricoverati in detto canile n. ____ cani cui l’associazione garantisce il servizio di 
custodia, cura e ricovero degli animati accalappiati nel territorio comunale per i quali occorre, sulla base di 
apposita stima, impegnare le somme a copertura del servizio; 

Accertata, come da relazione  del locale Comando di Polizia Municipale, la regolarità del servizio espletato 
con propria determinazione n.121 del 14.08.2018 è stata disposta la  liquidazione della somma di € 
4.123,00, pari a quella al momento  disponibile in bilancio, a titolo di acconto  per il periodo di cui sopra; 

Visto che a seguito di apposita variazione al bilancio è stata stanziata la somma aggiuntiva di € 3.230,12; 

Ritenuto, per quanto sopra, di poter disporre la liquidazione della somma di € 1.117,00 a saldo per il periodo 
01.01/30.06.2018; 

Ritenuto altresì di dover disporre l’impegno della somma di € 2.113,18 a copertura del servizio associazione 
riferito al periodo 01.07/31.12.2018 di prossima fatturazione;   

 

DETERMINA 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, 
all’Associazione di Volontariato “Ogliastra Soccorso – Amici degli Animali” di Lanusei, la somma di 
€ 1.117,00,00 a titolo di pagamento del servizio di ricovero degli animali catturati nel territorio 
comunale nel periodo dal 01.07/31.12.2018, con accredito sul C/C Banco di Sardegna di Lanusei 
IBAN IT 70J 01015 85330 0000 0002 2012; 

3) Di impegnare per il medesimo servizio reso nel periodo 01.07/31.12.2018, di prossima fatturazione 
la somma di € 2.113,18 attualmente disponibile; 

4)  
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5) Di disporre che la spesa sia imputata sul capitolo 1960.01, “Spese per lotta al randagismo” del 
corrente bilancio, che presenta  pari disponibilità e stanzaimento; 

6) Di dare atto che la somma impegnata con il presente atto è imputata alla competenza 
2018 in ragione del fatto che la stessa diventa esigibile nell’anno 2018; 

7) di dare atto che la presente determina: 

• va comunicata, per conoscenza, alla giunta comunale per il tramite del segretario 
comunale; 

• va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il  Servizio di Segreteria 

• va pubblicata all’albo pretorio dell’ente per la pubblicazione ai fini degli effetti 
legali e per gli obblighi di trasparenza. 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 

(Antonino Mameli) 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 (artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura 
finanziaria come di seguito : 

FAVOREVOLE

Esercizio N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubCapitolo Art.

 1960  2018  2.113,18 Associazione 
Volontariato Ogliastra 

Soccorso, Lanusei

Lotta al randagismo. Impegno somme per 
servizio di ricovero animali dal 01/07 al 

31/12/2018.

D036400 1 1 

Maria Grazia Mulas

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Loceri lì, 12/12/2018

  

Timbro 

Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario)  attesta la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica 
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009). 

Loceri li, 28/11/2018

Il Responsabile

Antonino Mameli

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

  

Timbro 

sfavorevolefavorevoleX

Loceri lì, 13/12/2018

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del 13/12/2018 
alla data del 28/12/2018 e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito 
denominata “Amministrazione trasparente” per gli adempimenti di legge.

  

Timbro 


