
 
  

COPIA 
 

 
Proposta Ufficio Tecnico n. 15 del 27/01/2014 

 
 

Determinazione n° 027  in data 05/02/2014  

 

Oggetto: 
Servizio di assistenza zooiatrica per animali da reddito. Comune di Massa e Cozzile. 

Impegno e liquidazione quota anno 2014. 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

Visto il decreto sindacale n. 71 del 08/05/2013, 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; 

 

Vista: 

� la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/05/2001 con la quale è stato deliberato di istituire, in 

forma associata tra i Comuni di Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Montecatini 

Terme, Massa e Cozzile, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese e Uzzano, il servizio di assistenza 

zooiatrica per animali da reddito appartenenti alle aziende zootecniche ed agli allevatori presenti nei territori 

dei suddetti Comuni per il triennio 2001-2004; 

� la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/03/2004 di rinnovo della convenzione per il servizio di 

assistenza zooiatrica per animali da reddito di cui sopra dal 12/09/2004 al 11/09/2007; 

� la deliberazione n. 33 del 27/09/2007 con la quale è stato confermato il servizio di assistenza zooiatrica in 

forma associata ed è stato approvato lo schema di convenzione allegato;   

� la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 03/04/2012 con la quale è stata approvata la Convenzione 

tra Comuni per il servizio di assistenza zooiatrica per animali da reddito per la durata di anni 5 a far data dal 

01/10/2012 con scadenza al 31/12/2017; 

 

Visto: 

� il contratto di opera per l’affidamento di incarico libero professionale n. 490 del 14/01/2014 avente ad 

oggetto il contratto di opera per l’affidamento del servizio di assistenza zooiatrica, stipulato dal Comune di 

Massa e Cozzile quale comune capofila con il Dott. Bogazzi Angelo, nato a Carrara (MS) il 21/07/1955, 

residente in Massa e Cozzile, Via Vacchereccia n. 60, C.F. BGZ NGL 55L21 B832Q; 

� la nota assunta al prot. n. 548 del giorno 24/01/2014 con la quale il Comune di Massa e Cozzile, in qualità di 

comune capofila, richiede il pagamento della quota spettante derivante dalla stipula della convenzione in 

oggetto; 

 

Visto: 

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

• l’articolo 107 E 192, l’articolo 147 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 provvisoria del bilancio; 

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

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del 18/11/2002 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 Obiettivi per l’esercizio in corso; 

6) L’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del Bilancio; 

7) L’articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa; 

 

DETERMINA 

1) Di impegnare e liquidare al Comune di Massa e Cozzile in qualità di comune capofila della convenzione tra comuni 

sopra richiamati per il servizio di assistenza zooiatrica per animali da reddito la somma di €uro 551,00 quale quota 

spettante per l’anno 2013; 

2) Di imputare le spese derivanti dal presente provvedimento come segue: 

 

Capitolo Codice Descrizione Importo 

946000 18265 Quota a carico gestione associata servizio assistenza zooiatrica 559,00 

 

  Totale €uro 559,00 

 

Di dare atto che i dati fiscali delle sopracitate imprese sono: 
Comune di Massa e Cozzile 

Via L. Giusfredi, 7 
PARTITA IVA 00356350470 

 

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

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito istituzionale dell’Ente; 

 

************************************ 

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 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 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. 

 

Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 

x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 

  

 

Il Responsabile AREA TECNICA 

(Dott. Lorenzo Lenzi) 

 

.......................................... 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell’azione amministrativa del 

presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

Il Responsabile AREA CONTABILE 

(Dott. Antonio Pileggi) 

 

......................................... 

 

 


