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SERV|Z|O CATTURA, ACCOGUENZA, MANTENTMENTO E ASSTSTENZA Dt PR|MO SOCCORSO A CAN|

Oggetto: RANDAGI CATTURAT¡ SUL TERRITORIO. RIFUGIO VATDIFLORA SRt. GESTIONE ÐAL O1.|OU2015 At
30l06l20t5. Riduzione di spesa

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n" 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai

sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL

18.08.2000 n.267;

Considerato che, ín prossimità della scadenza della proroga dell'affidamento del servizio in oggetto, le previsioni
iniziali dell'impegno è risultato superiori all' effettiva necessità, si rende necessario quindi procede alla riduzione per
liberare le risorse;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo 107, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163
relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

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

3) ll vigente Regolamento comunale d¡ contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERM'NA
1) di autorizzare, per motiv¡ di cui in premessa la riduzione del seguente impegni di spesa come segue:;

Capitolo Codice Descrizione lmporto
945000 19766 Spese gestione canile e controllo del territorio L706,5L

Totale €uro

Di dare atto che i dati fiscali delle sopracitate imprese sono

Rifugio Valdiflora 5rl
V¡a Madonna del Tamburino, 5 - Pescia (PT)

PARTTTA tV A Ot32r7 40 47 2

Di dare atto che la presente determinazione produrrà isuoi effetti legali al momento della pubblicazione sul sito
dell'Ente delle informazioni di cui all'articolo 18 del D.L.2210612012 n" 83, convert¡to con Legge O7l08l20l2 n"
134.
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo L47 bis del D.Lgs. 267/20OO e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.tgs. 267/2000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma d del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

ia della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti or¡ginali

( Dott.
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Si esprime parere fovorevole in ordine ollo regolarità contabile e alla correttezzo dell'ozione amministrotiva del
presente atto ai sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolaritù contabile attestante la coperturo finanziaria della spesa, oi sensi

delfart.757,4 c, del T.U.E.L., opprovoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

tPt it +

Tiziano Benedetti)
i|e AREA CONTABILE


