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Determinazione dirigenziale n. 1183 del 08/11/2017
OGGETTO: # PSAR - Impegno di spesa 2017- Servizio di pronto
soccorso per animali feriti, traumatizzati o malati, ai sensi
della Legge Regionale 22 marzo 2000, n. 23 s.m.i., per la
durata di ventiquattro mesi.
IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Richiamata integralmente la Determina Dirigenziale n. 132 del 27/1/2017, alla quale
si rimanda, avente ad oggetto “Servizio di pronto soccorso per animali feriti, traumatizzati o
malati, ai sensi della Legge Regionale 22 marzo 2000, n. 23 s.m.i., per la durata di
ventiquattro mesi. Affidamento art. 36, c. 2, lett. a)”, CIG: Z7D1D1A7B5 per l’importo di €
17.243,20 oltre IVA al 22% per complessivi € 21.036,46 (10.518,23 annui) a far data dal
1/02/2017;
Considerato che con la stessa Determina 132/2017 è stato assunto un primo impegno
di spesa n. 304/0 di € 1.753,05 sul Cap 352/01;
- che con Determina 458 del 27/4/2017 è stato assunto l'impegno di spesa n. 762/0 di €
7.888,67 sul Cap 352/01;
- che, allo stato, si sono verificati alcuni interventi di Pronto Soccorso di grave entità e che
le parziali somme impegnate potrebbero non essere sufficienti a coprire le prestazioni a
tutto il 31/12/2017, per cui occorre impegnare la residua somma disponibile di €
1.524,95 presente sul Cap. 352/01 relativa al Bilancio 2017;
Dato atto che quanto sopra trattasi di oneri contrattuali per prestazioni veterinarie a
tutto il 31/12/2017;
Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;

Accertato che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009, il
programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 8/5/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione triennale 2017-2019;
Fatta riserva del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis - comma 1 del
D.lgs. 267/2000, che dovrà essere reso dal Responsabile del Settore Ragioneria e fatta
riserva, altresì, dell'attestazione di copertura finanziaria della relativa spesa, che dovrà
essere rilasciata in riferimento al presente atto dal Responsabile del Settore Ragioneria ai
sensi dell’art. 151 - comma 4, del T.U. Enti Locali;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1.

Di finanziare, a favore del Poliambulatorio Veterinario Argentina, con sede in Taggia

(IM) – via Levà n. 58, P.IVA 01495850081 – CIG Z7D1D1A7B5, la somma relativa agli oneri
contrattuali per prestazioni veterinarie a tutto il periodo del 31/12/2017 del Servizio di
Pronto Soccorso per Animali Randagi feriti, traumatizzati o malati, ai sensi della Legge
Regionale 22 marzo 2000, n. 23 s.m.i., assumendo l'ulteriore impegno di spesa, di €
1.524,95 con imputazione sul Cap 352/01.
2.

Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza

dell’azione amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000.
3.

Di dare atto, con la sottoscrizione del presente provvedimento, che è stata accertata

la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto con
i relativi stanziamenti di Bilancio e le regole di finanza pubblica.
4.

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione

Amministrazione trasparente, sottosezione Affidamenti.
5.

La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della

Città di Imperia.
DISPONE
l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla
pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15
consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,

dando atto che la

determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei
Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione
del Dirigente del Settore proponente.

Imperia, lì 19/10/2017

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore
Arch. Ilvo CALZIA o suo delegato

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma
1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale

certifica che il presente provvedimento verrà

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

