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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE

N. 18 del 07.05.2019
N. 133 Del 07.05.2019 Registro Generale
OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 12/03/2019 - CODICE CIG:
ZF327D83BB - LIQUIDAZIONE FATTURA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di maggio nel proprio
ufficio
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO:
DATO ATTO che con propria determinazione n. 12 del 02.04.2019, è stata impegnata la spesa di €
800,00 in esecuzione di conforme disposizione del Sindaco, impartita con ordinanza Sindacale n.12 del
12/03/2019, inerente l’affidamento del servizio di recupero, microchippatura e interviti sanitari
all’Associazione AGADA di Trabia, riguardante n. 2 cani presenti nella C/da S. Venera, agro di Sinagra;
VISTA la fattura n. 90 del 09.04.2019 di € 976,00, I.V.A. compresa, acclarata al protocollo generale
del comune in data 11.04.2019, prot. n. 4019 - dell’Associazione “AGADA” – di Trabia (PA) inerente il
servizio di riferimento;
CONSIDERATO che l’impegno originariamente assunto con la determinazione n. 12/2019,
succitata, in dipendenza di difetto di comunicazione, risulta inferiore rispetto alle effettive occorrenze
finanziarie, non essendo stata calcolata l’incidenza dell’IVA,cifrabile in € 176,00, con la conseguenza che
l’importo complessivo occorrente è pari a € 976,00;
RITENUTO di dover provvedere alla conseguente integrazione dell’impegno di spesa originario di
ulteriori € 176,00, indispensabili per la liquidazione del predetto titolo di spesa;
DATO ATTO che detta fattura è stata debitamente vistata;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come
successive modifiche ed integrazioni;

integrato con la L.R. 11.12.1991 n. 48 e

VISTO IL D.Lgs 50/2016;
VISTO IL D.Lgs 56/2017;
VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il DPR 207/10, per la parte ancora vigente;
VISTA la determinazione del Sindaco n. 5 del 04/02/2019;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto dell’Ente.

DETERMINA
1)-Di integrare, per quanto sopra esposto, l’impegno di spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 12 del
02/04/2019, di ulteriori € 176,00;
2)-Di liquidare conseguentemente dell’Associazione “AGADA” – con sede in C.da Burgio, 13 – 90019 –
Trabia (PA) c.f.- Partita IVA.: IT06278240822, la somma complessiva di € 976,00, IVA compresa, a
fronte della fattua n. 90 del 09.04.2019, acclarata al protocollo Generale del Comune il 11.04.2019, al n.
4019, mediante pagamento, come risultante della fattura medesima;
3)- Di imputare la superiore spesa di € 976,00, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 Cap. 1159 “Interventi Igienico-Sanitari”, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, in corso di
formazione;

4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto legislativo 18Agosto-2000, N. 267 e all’Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

5)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata online all'A.P., non sarà allegato alcun documento;
6)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del
sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto
stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;
7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale
per i conseguenti adempimenti.

L’istruttore
F.to Geom. Sebastiano GIGLIA

Il Responsabile del Servizio
Con Funzioni Dirigenziali
F.to C.te Roberto RADICI

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 4
– del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.
Lì, 07.05.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to GIUSEPPE FAZIO

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle
pubblicazioni,

A T T E S T A
Che la presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito sul
sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011)
per quindici giorni consecutivi
dal

07.05.2019 al 22.05.2019

Dalla Residenza Comunale, lì , 07.05.2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

