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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Gen erale 

Numero Registro 

S ettoriale 

OGGETTO: Servizio Ricovero custodia e mantenimento cani randagi Anno 2022. 

Impegno di spesa 

Il 26 AGOSTO 2022, n el propr io Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo d el Comune di 
Morron e del Sannio, 

VISTI g li artt. 107, 109, comma 2, e 192 del de creto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, · 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la de li bera di Giunta Municipa le n. 57 de l 21 luglio 1998; 

VISTO il Decret o Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina de l 
Responsabil e dei se rvi zi comu nal i ai sensi de ll'art . so, co.10 del D.lgs.267/2ooo
Conferimento posizione organizzativa. 



Oggetto: Servizio Ricovero custodia e mantenimento cani randagi Anno 2022. 

Impegno di spesa 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 39 in data 25 agosto 2022, con la quale si 
deliberava, fra l'altro: 

1) Di accettare il preventivo offerta, allegato al presente atto perfarne parte integrante del presente atto, di 
cui nota nr. 479 in data 31.0 5.20 22 la SIAC srl con il quale ha proposto a questo Ente, per il servizio di 
ricovero, custodia e mantenimento dei cani vaganti; 

2) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del citato atto/preventivo. 

DATO ATTO, che il preventivo offerta è stato regolarmente sottoscritto per accettazione dal 
Sindaco in data 25 .08.2022; 

DATO ATTO ,altresì, che dal preventivo stesso risulta che questo Ente deve corrispondere per la 
custodia cani € 2,40 gior nalieri oltre lva al 22% e quindi € 2,93 giornalieri per ogni cane 
custodito; 

RITENUTO assumere idoneo impegno di spesa per far fronte al servizio in oggetto per l'anno 
2022; 

ACQUISITO il Codice CIG: Z8E378Dl6B; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022j2024 approvato con delibera consiliare nr. 13 del 

3/08/2022; 
il Vigente Regolamento Comunale dei Contrat ti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

1) Di impegnare, sul Macroaggregato 1009 9.05.1.109 del Bilancio di Previsione 
corrente, la somma di € 3.ooo,oo, per servizio custodia cani randagi anno 2022. 

2) DATO ATIO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio, a cura del R.U.P., dello SMART 
CIG numero: Z8E378Dl 6B tramite il portale dell'ANAC; 

3) Di dare atto che si procederà con successivi "'atti alla liquidazione della spesa, previa 
presentazione di regolare f attura. 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell ' Ente www.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

x Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui al i 'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all ' art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all ' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il do!t. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell ' art .l 51 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

N.ro ~~ ... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI O 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata a/l 'A lbo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale de/l 'Ente w1-vw.morronede/sannio.ézi , per 15 giorni consecutivi 

dal .. Z.6.R.G.0..2022. .. ...... al .. JP .. S.E.T. .. ~Q~~ .. . 


