DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale
180
Data 26.03.2018
Settore Gestione del Territorio
UFFICIO PROPONENTE: LL PP
OGGETTO: GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA
QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SIRMIONE – PERIODO 01.07.2017 – 31.12.2017.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 27.02.2000 il Comune di Sirmione ha approvato la Convenzione con i
Comuni di Desenzano e di Montichiari per la realizzazione di un rifugio intercomunale per cani e gatti.
CONSIDERATO che la Convenzione di cui sopra prevede il pagamento di quote semestrali posticipate per la gestione del canile
intercomunale.
VISTA la nota del Comune di Desenzano del Garda, assunta agli atti dell’Ente con prot. 5703 del 16.03.2018, con la quale è stata
comunicata la somma della quota dovuta relativa al secondo semestre 2017pari ad € 2.186,85 IVA inclusa.
DATO atto che la somma di € 1.792,50 (quale quota 2^ semestre gestione canile intercomunale), risulta essere adeguata;
DATO ATTO che non è necessaria l'acquisizione di CIG;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul cap. 902104/3040.00.03 denominato "PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENT.D/VERDE
TRASFERIMENTI spese per randagismo animale - trasferimenti per gestione canile e gattile" - Missione 9 - Programma 2 - Piano
dei conti finanziario 14123 - gestione competenza del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, che presenta la
necessaria disponibilità e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste.
RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio comunale.
PRESO ATTO che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio, ing. Marco Angelo Cordini..
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2016.
VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 23/12/2017,
immediatamente eseguibile.
IN ATTUAZIONE del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta comunale e nel rispetto degli obiettivi e dei programmi.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107.
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
42 del 09.04.2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
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VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 28.12.2017 di nomina a Responsabile del Settore Gestione del Territorio e di affidamento degli
atti di gestione, nonché l’art. 18 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
DATO ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2018.
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
DETERMINA
1.

di impegnare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di Euro 2.186,85 a favore del
Comune di Desenzano del Garda, con sede in via Carducci n. 4 – 25015- Desenzano del Garda (BS), imputando la medesima
all'esercizio finanziario 2018 - cap. 902104/3040.00.03 denominato "PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENT.D/VERDE
TRASFERIMENTI spese per randagismo animale - trasferimenti per gestione canile e gattile" - Missione 9 - Programma 2 Piano dei conti finanziario 14123 - gestione competenza del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, che
presenta la necessaria disponibilità ed esecutivo ai sensi di legge;

Meccanograf /Capitolo
Descrizione
0902104 03040.00.03 PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENT.D/VERDE
TRASFERIMENTI spese per randagismo animale
trasferimenti per gestione canile e gattile
2.

Missione Programma
9
2

Titolo
1

Importo
€ 2.186,85

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
DESCRIZIONE
Rimborso quota gestione rifugio intercomunale 2° Semestre 2017

SCADENZA PAGAMENTO
Entro il 30.12.2018

IMPORTO
€ 2.186,85

3.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, 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;

4.

di dare atto che non è necessaria l'acquisizione di CIG;

5.

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 il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

6.

di dare atto che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio. ing. Marco Angelo
Cordini;

7.

di dare atto che è Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 7 del vigente "Regolamento Comunale in
materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", il sottoscritto Responsabile di
Area a cui pertanto compete la cura di tutti gli adempimenti conseguenti.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
f.to Ing. Marco Angelo Cordini
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_________________________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Rag. Gioconda Montorio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 153,
comma 5, del D. Lgs. 267/2000 esprime il proprio visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa
derivante dalla presente determinazione ammontante ad Euro 2.186,85 ed imputata all'esercizio finanziario 2018 - cap.
902104/3040.00.03 denominato "PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENT.D/VERDE TRASFERIMENTI spese per randagismo
animale - trasferimenti per gestione canile e gattile" - Missione 9 - Programma 2 - Piano dei conti finanziario 14123 - gestione
competenza del bilancio di previsione 2018-2020, che presenta la necessaria disponibilità ed esecutivo ai sensi di legge.
IMPEGNO
2018 - 903

FORNITORE
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

CIG

CUP

////

////

Sirmione, il 26.03.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Rag. Gioconda Montorio
_________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è redatta nel rispetto della normativa sulla Privacy (D.Lgs 30/36/2003 n. 196) e che in data
odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Sirmione, il 13.04.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Mattia Manganaro
_________________________________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.
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