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Determinøzione n"27 .PM in datø O9A2/2076

a

OGGETTO "Servizio finalizzato alla cattura,accoglienza,custodia,mantenimento e assistenza di primo
soccorso a cani randagi (e altri animali domestici) catturati sul territorio comunale. Periodo
Marzo 2016/Marzo 2019 " --Liquidazione Fattura

ll Responsabile dell'Area Associata Polizia Municipale

V¡sto il decreto sindacale n. t34 del 01.12.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area
Associata Polizia Municipale ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degl¡ uffici e

dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.20O0 n.267;

V¡sta la fattura telematica della Ditta VALDIFLORA SOC.COOP SOCIALE pervenuta a questo Ente
dell'importo di € t92,52 compreso IVA ;

Richiamate le precedenti determinazioni n.01 del 19.03.2016, e n" 15 del 21.09.2016 avente per oggetto:
"Servizio finalizzato alla cattura,accoglienza,custodia,mantenimento e assistenza di primo soccorso a cani randagi
(e altri animali domestici) catturati sul territorio comunale. Periodo Marzo 20!6/Marzo 20L9 ", imputando la

spesa come segue:

Capitolo Codice Descrizione lmporto €.

109060302s0 22224 Spese Gestione Canile e Controllo Territorio L92,52

Codice CIG zA9L9tL70t

a favore della Ditta VALDIFLORA SOC. COOP SOCIALE -Via Amendola 93E-P.|VA 0]..829750478-

Accertata la regolarità contributiva della Ditta, tramite richiesta telematica tramite procedura telematica
DURC ON LINE con rilascio di Documento in corso di validità fino al 28.03.2016;

DETERMINA
1) di liquidare, la somma complessiva di €. 792,52 comprensiva di IVA di Legge:

CIG:249191170F
2) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

3) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse
ll responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.62/20L3, procede all'adozione del presente prowedimento.

Servizio
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della viene trasmessa

appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma 1 dell'art. 49 della L.

267 del 18.08.2000.
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