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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 10 del 12/01/2021
Registro Generale N. 26 del 14/01/2021
Oggetto:

CONVENZIONE BIENNALE PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI
RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI I MIEI
AMICI ONLUS - LIQUIDAZIONE ONERI DI CUSTODIA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020
- IMPORTO DI € 924,60 - CAP. 09051002

Il Responsabile del Servizio
Visto il rendiconto datato 10.01.2021 presentato dall’Associazione Protezione Animali I Miei Amici ONLUS di Ghilarza, inerente
la custodia e mantenimento dei cani randagi recuperati nel territorio comunale in riferimento ai mesi di novembre e dicembre
2020 per un importo complessivo di € 924,60.
Dato atto della regolarità della prestazione, resa in esecuzione e conformità a quanto richiesto da questo Ente con determinazione
n. 321 di settore del 17/10/2018 con la quale è stato affidato il servizio di ricovero, custodia e cura di cani randagi
all’Associazione Protezione Animali i miei Amici onlus di Ghilarza (C.F. 90024910953).
Evidenziato che l’attività si svolge all’interno dei compiti istituzionali di competenza comunale previsti dalla legge regionale 18
maggio 1994 n. 21 con la quale la Regione Sardegna, in attuazione dei principi della legge 14 agosto 1991 n. 281, concernente
“legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, promuove nel territorio regionale
un’adeguata protezione degli animali, prevedendo in capo alle ASL e in capo agli Enti Locali specifici obblighi e doveri.
Precisato che “l’Associazione Protezione Animali I miei Amici Onlus” con sede in località Malosa a Ghilarza è una Associazione
di volontariato iscritta al n.708 del Registro Generale del Volontariato, di cui alla L.R. N. 39 del 13/09/1993, nel Settore Ambiente
Sezione Tutela degli animali da affezione della Regione Autonoma della Sardegna e che pertanto rientra nei casi di esclusione dal
divieto di concessione di contributi previsti dall’art. 4 comma 6 della recente normativa sulla Spending Review D.L. N. 95 del
06/07/2012.
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle spese di custodia relative ai mesi di novembre e dicembre 2020, imputando
le somme sul capitolo 09051002 - impegno n.87 - 2020.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08
del 28.02.2020 e successive variazioni.
Visto il decreto sindacale n. 1 del 04.01.2021 con cui viene affidato all’Arch. Gianfranco Sedda l’incarico di Responsabile del
Servizio Tecnico e Vigilanza sino al 31.12.2021.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
Di liquidare all’Associazione Protezione Animali i miei Amici onlus di Ghilarza (C.F. 90024910953), l’importo di € 924,60 per il
servizio di cura e custodia dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Abbasanta, inerente le spese di custodia e
mantenimento dei cani randagi recuperati nel territorio comunale in riferimento ai mesi di novembre e dicembre 2020.
Di imputare la spesa al capitolo 09051002 – interventi per la lotta al randagismo, secondo il seguente prospetto:
Importo €

Cap.

Impegno

Anno

Beneficiario

€ 924,60

09051002

87

2020

Associazione Protezione Animali i miei Amici onlus di
Ghilarza (C.F. 90024910953)

Causale: interventi per la lotta al randagismo e gestione canili – mesi di novembre e dicembre 2020
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Copia della presente verrà trasmessa al Servizio Finanziario per l’effettuazione del mandato di pagamento.

L'Istruttore
f.to Atzori Alberto

Il Responsabile del Servizio
f.to Sedda Gianfranco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 12/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 14/01/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 15/01/2021.
Abbasanta, 15/01/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Atzori Alberto

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 15/01/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Atzori Alberto
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