
 

 

REGISTRO DETERMINAZIONI  N. 110 
 
DEL  13/06/2014 

 

CITTA’ DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI  

 
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE 

SVILUPPO ECONOMICO 
  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
                       DI LIQUIDAZIONE 

 

 
      N°  01218    DEL  17/06/2014 

 
OGGETTO:  LIQUIDAZIONE FATTURA N° 135 DEL 03/06/2014 AL RIFUG IO-CANILE 

MISTER  DOG S.R.L. CON SEDE A ROCCA DI NETO (KR) PER IL 
SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA, 
MANTENIMENTO E CURE ORDINARIE DEI CANI RELATIVA AL MESE 
DI MAGGIO 2014.  

                      
 
 
 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                Data                                                        Il Responsabile 

          ____________                      ___________                                                   _____________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 
 
 



 

 

  CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
  

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data ___________ 1° giorno festivo successivo 

alla data dell'atto e vi resterà per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it 

 
Alcamo, lì______________ 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 

                 Dr. Cristofaro Ricupati    

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
 
 
Premesso che: 
 
      con propria nota prot./int n. 3982 del 01/07/2013, delega, con decorrenza 01/07/2013 fino al 

30/06/2014, alla Dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa, responsabile dei servizi 
“Sviluppo Economico – Programmazione Economica – Servizi Ambientali” la sottoscrizione di 
tutti i provvedimenti di impegno di spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 
ciascuno nonché la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti ai 
servizi” Sviluppo Economico – Programmazione Economica – Servizi Ambientali”;  

-     Richiamata la Determina Dirigenziale n. 02061 del 05/12/2013, per avvio procedura di cui all’art. 
125 co.11 D.lgs n. 163/2006, approvazione atti di gara e impegno di spesa per il servizio di cattura 
cani randagi nel territorio comunale, trasporto, ricovero, custodia e mantenimento in vita, cura e 
pulizia in struttura autorizzata; 

-      Richiamata la Determina Dirigenziale n. 00143 del 29/01/2014 per aggiudicazione definitiva e 
approvazione atti di gara inerente al servizio di cattura cani randagi nel territorio comunale, 
trasporto, ricovero, custodia e mantenimento in vita, cura e pulizia alla struttura autorizzata canile  
rifugio Mister Dog s.r.l. con sede a Rocca di Neto (Kr); 

 -     Preso atto che per il suddetto servizio è stato stipulato con la Ditta Mister Dog s.r.l. con sede a 
Rocca di Neto (KR), aggiudicataria dell’appalto di che trattasi, giusta scrittura privata del 
17/03/2014; 

-    Vista la fattura n° 135 del 03/06/2014 di € 18.727,39  IVA al 22% inclusa presentata dal Canile-
Rifugio Mister Dog s.r.l. relativa al servizio svolto nel mese di Maggio 2014; 

-    Considerato che il servizio è stato svolto secondo quanto previsto dalla convenzione; 
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura relativa al servizio di 

accalappiamento, ricovero,  custodia, mantenimento e cure ordinarie dei cani per il mese di 
Maggio 2014; 

- Visto l’esito positivo della richiesta di regolarità contributiva per regolare esecuzione d’appalto di   
servizi, rilasciato il  18/02/2014 dallo sportello unico previdenziale INPS INAIL di Crotone che si 
allega in copia;  

- Visto il CIG n.5440869B20; 
- Vista la dichiarazione ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;  
- Vista la dichiarazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell’art. 3, 

comma 7, della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010; 
- Visto lo Statuto Comunale; 
- Visto il D.L.vo 165/2001; 
- Visto il D.L.vo 267/2000 sull’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 
- Vista la L.R. 15/2000;  
  
 
 
 
 



 

 

                 DETERMINA 

 
1. di liquidare, per i motivi di cui in premessa, al canile-rifugio Mister Dog s.r.l. con sede Rocca di 

Neto (KR) la fattura n° 135 del 03/06/2014 di € 18.727,39 IVA al 22% inclusa presentata dal 
Canile-Rifugio Mister Dog s.r.l., codice fiscale e numero partita IVA n° 02596050795 – per il 
servizio di accalappiamento, ricovero, custodia, mantenimento e cure ordinarie dei cani relativa al 
mese di Maggio 2014; 

2. di prelevare la somma di € 18.727,39 IVA al 22% inclusa dal Cap. 134230 cod. int. 1.09.06.03 
”Spesa per prestazioni di servizi per il servizio parchi e tutela dell’ambiente” del bilancio esercizio 
in corso; 

3. di accreditare la superiore somma di € 18.727,39 mediante bonifico, c/c presso 
_________________________________________________; 

4. di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all’art. 2 comma 9 della L.286/2006 
secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 
18/01/2008. Nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficio è inadempiente il 
servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, 
compilando il mandato solo per l’eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta 
comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo 
con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l’ordine 
di versamento di cui all’art. 72 bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso 
beneficiario; 

5. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento 
secondo quanto indicato nel presente atto; 

6. di dare atto che la presente determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata 
all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo per 15 gg. consecutivi.  

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di 
Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it. 

 
  
 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO      IL FUNZIONARIO DELEGATO 
      
               Sig. Pietro Accardi                                                     Dott.ssa Elena Ciacio 
 
 
 
  


