
  COMUNE DI MONTE DI PROCIDA  

Città Metropolitana di Napoli 

  

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 61  del 3 luglio  2020 

                                                                          Reg.Gen.N.600  del 03/07/2020  

Oggetto: Liquidazione fattura mese di GIUGNO 2020  per ricovero cani  randagi. [CIG.Z502ADEE06] 

 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

Premesso che: 

 

               CHE con Atto n.7144  del 21/05/209, Il sottoscritto C.te Dott. Mancino Ugo Rosario è stato nominato responsabile del 

Settore IX^;  

              VISTO  la delibera di C.C.N.14  del 17/04/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario anno 2019; 

            VISTE  le vigenti disposizioni di legge che hanno  disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2020 al  31/07/2020; 

             VISTO l’art. 183 e 184 del D.lgs 18/08/2000 n. 267;  

                VISTA la propria precedente determinazione n.117 del 09/10/2019 con la quale si procedeva all’indizione della gara di                 

                appalto per il conferimento e custodia di cani randagi per il periodo 1/01/2020 – 31/12/2021; 

CHE con determina N.126 del  06/11/2019 si procedeva a alla reiterazione della procedura di gara sul MEPA per 

l’affidamento del servizio; 

CHE con determina N.137 del  28/11/2019 si prendeva atto della ulteriore diserzione di partecipazione alla gara di cui 

trattasi ed al fine di dare corso alla prosecuzione del servizio, veniva richiesto alla soc.Pets Boarding House s.a.s. di 

proseguire il servizio agli stessi patti e condizioni di cui al precedente affidamento per il periodo dal 01/01/2020 fino al 

31/12/2021 e precisamente al prezzo giornaliero per ciascun cane ricoverato di € 2,17 oltre IVA; 

CHE  si procedeva alla stipula contrattuale del servizio di ricovero e custodia cani randagi per il periodo dal 01/01/2020 fino 

al 31/12/2021; 

VISTA la fattura N.47/PA del 30/06/2020,acquisita al protocollo generale del Comune il 01/07/2020  al  N.9097  relativa al 

periodo 01/06/2020  e fino al 30/06/2020  per un importo di € 555,95; 

DATO atto che la società incaricata è in regola con il versamento dei premi, accessori e contributi come da certificazione 

DURC del 02/07/2020, prot.N.9173  del 03/07/2020, agli atti; 

              RITENUTO doversi provvedere in merito; 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011; 

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni;  

-  

DETERMINA  

di liquidare per i motivi di cui in premessa,in favore della soc. Pets Boarding House s.a.s. P.I.N.02483760613, con sede in 

Pontelatone (CE) l’importo di € 555,95  Iva compresa per il periodo 01/06/2020-30/06/2020 di  ricovero cani randagi, di cui € 

455,70 direttamente alla soc.Pets Boarding House s.r.l.,mediante accredito sul conto dichiarato e secondo le modalità riportate 

in fattura e la somma di € 100,25  quale corrispettivo dell’Iva dovuta che sarà versata dal Comune secondo la vigente 

normativa dello split-payment ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R.N.633/72,giusto impegno assunto con determina N.137/2019: 

 

 



 

 

Capitolo/ 

articolo  
Cod. mecc. 

DPR 194/96 

Missione/ 

Programma/ 

Titolo  

Identificativo Conto FIN 

(V liv. piano dei conti) 
CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2020 

Euro 

2021 

Euro 

2022 

 Euro 

Es.Su

cc. 

Euro 

1367 0902  1.03.02.15.011  555,95    

 

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il 

programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica; 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio;  

 di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo 

regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui 

controlli interni adottato dall’ente ): 

il presente provvedimento, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente,pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 

servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

 

 di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma 

dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 

finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  

. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza 

di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;  

 di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli 

eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

di trasmettere il presente atto al Settore I^ per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.  

 

                    Il Comandante della P.M. 

                    Dott. Mancino Ugo Rosario 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art.151,comma IV 

del D.Lgs.N.267/00, che, pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

Data_____________                                                            Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario  

                                                                                                                       Dott.ssa Michela Di Colandrea 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 03/07/2020 

                                                                                           Il Messo Comunale 

                                                                                                F.Prisco. 


