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DETERMTNAZTON E N"4LPM tN DATA O2lO8l2Or7

Servizio Finalizzato alla Cattura,accoglienza, custodia, mantenimento e assistenza di primo soccorso a cani
Oggetto: randagi (e atri animali domestici), catturati sul territorio comunale. Periodo Marzo 2OL6/Marzo 2019

lmpegno di spesa-¡

ll sottoscr¡tto Responsabile della Struttura Unica di Polizia Municipale "Valdinievole Ovest", tra i Comuni di Buggiano,Ponte
Buggianese,Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano;
Vista la Delibera di C.C. n' 45/2016 con la quale il Comune di Uzzano aderisce alla Struttura Unica di Polizia Municipale tra i

Comuni di Buggiano,Ponte Buggianese e Massa e Cozzile;
V¡sto il Decreto Sindacale n" 181 del 3th2/20I6 emesso dal Sig. Sindaco del Comune di Buggiano in qualità di Comune Capofila,
con il quale gl¡ è stata affidata la Responsabilità Servizio Assoc¡ato di Polizia Municipale tra i Comuni di Buggiano, Ponte
Buggianese, Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano, ai sensi e per gli effetti del v¡gente
Richiamata la propria Determ¡nazione n" 02.PM del 02/02/2017 con la quale veniva affidato alla Soc. Valdiflora Società
Cooperativa Sociale con sede legale in Pescia via Amendola 93 C.F. n' 01829750478 il servizio di Cattura,accoglienza, custodia,
mantenimento e ass¡stenza di primo soccorso a cani randagi {e atri animali domestici), catturati sul territorio comunale. Periodo
Marzo 20\6/Marzo 20L9.
Considerato che necessita integrare con la somma di €. 1.750,00 l'impegno di spesa N " 48Ñ4 di cui alla Determinazione
n'O2.PM/20I7, alfine di garantire il regolare proseguo del servizio di accalappi aggio, veterinaria, assistenza ecc.....
VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n.267 e s .m .i. ed in particolare:

1)l'articolo 107 , l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere ;

2)ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) llvigente Regolamento comunale di contabilità;
4) VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.09 del 3O.OL.2OL7, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2Ot7-2079;
5) VISTA La Deliberazione della G.C. n" 6 del 17/02/2017 con cu¡ è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio
2077/2079;
6) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di €uro 1.750,00 iva compresa, per il servizio in oggetto ;
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

3) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori d¡ cui trattasi, a cura dei competent¡ organi, previa presentazione di
appos¡te fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore
determinazione;

Capitolo Codice Descrizione lmporto
1307t.0302so ¿R68¿t Spese Gestione Canile e Controllo Territorio 1.750,00

Totale €uro 7.750,00



4) Di dare atto che idati fiscali della sopracitata impresa sono:

Soc. Valdiflora Società Cooperativa Sociale con sede
legale in Pescia via Amendola 93 C.F. n'01829750478 CIG:249191170F

Dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. lo 183 del Dlgs n" 267/2000 e s. i. m (TUEL) , il programma dei conseguent¡
pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con i relativi stanz¡amenti di cassa del

bilancio,introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. lo 1 della Legge2OS/2015 (c.d. Legge di Stabilità).

********************f *******************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto a¡ sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sens¡ dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs, 26712000 e s.m.i., d¡venta
esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo
medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFTITTI DI INTERESSE

ll responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del
provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n"
62/2073, procede all'adozione del presente provvedimento.

della presente v¡ene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere ¡nser¡ta nell'Archivio delle "DETERMlNAZ|ONl" atti originali
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Si esprime porere fovorevole in ordine alla regoloritò contobile e olla correttezza dell'azione amministrat¡vo del presente atto a¡
sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad øpporre il visto di regolorità contobile ottestante lo coperturo finonzioria dello speso, oi sens¡ dell'art.757, 4 c, del
T.U.E.L., opprovato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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