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553Determinazione n" in doto çt0z ll0 B7

SERVIZIO CATTURA, ACCOGUENZA, MANTENTMENTO E ASSTSTENZA Dt PRTMO SOCCORSO A CANI

Oggetto: RANDAGI CATTURATI SUt TERRITORIO. RIFUGIO VAIDIFLORA SRt. GESTIONE DAL OtlO712015 At
3utzl2Ot5.

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. L07 del TUEL 18.08.2000 n.

267;

Richiamate:
la propria determinazione n. 265 del 07.08.2015 con la quale si è proceduto all'affidamento del servizio di cui all'oggetto
fino al 3L.t2.2O15 mediante "Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)lla società "Rifugio Valdiflora
S.r.l" con sede ín Buggiano (PT), Via Leonardo da Vinci, 5 e sede operativa in Pescia (PT), Via Madonna del Tamburino, 5;

Considerato che essendo l'importo inferiore a quello preventivato, è stato disposto di procedere all'integrazione dello
stesso;

Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degli Enti localiapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo L07 E!92, l'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso appos¡to 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) llvigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del I8/LL/20O2 e s.m.i.;
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 Obiettiv¡ per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs.267 /2000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di integrare con la presente determinazione le somme necessarie alla copertura finanziaria del servizio fino al
3L.t2.20t5;
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione lmporto
945000 yt Õkq Spese gestione canile e controllo del territorio 350,00

H:\7)SezioneLavoriPubblici\6-VALDIFLORA-CANILÊ\2O75\DÍVdF07072075-37722075STARTintegrdz¡one,doc
Proposta n. 369 del 28,72.2075



Rifugio Valdiflora Srl

Via Madonna del Tamburino, 5 - Pescia (PT)
PARTTTA wAOt32t740472

CIG: 2651559883

Di dare atto che i dati fiscali della acitata sono

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;
!t * * * * * * !t * !ß * {. !t :t !t :i :t * ¡* * * * * * * * * *'t * *'* * !* * *

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. 267/2000 e s.m.i.

fl presente prowedimento, essendo atto monocrat¡co, a¡ sensi dell'art. 191, comma 1, del D.LCs,26712000 e s.m.i.,
diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto
legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" att¡ orig¡nali

ll Respo
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Si prowede ad opporre il visto di regolorità contabile ottestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensÌ

delfart.757,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime porere favorevole in ordine olla regolarità contobile e alla correttezza dell'ozione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'orticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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