
 

 
 

REGISTRO DETERMINAZIONI  N. 7316 
 
DEL  05/04/2016 

 

CITTA’ DI ALCAMO  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 
 

SETTORE SERVIZI TECNICI –MANUTENTIVI E 
AMBIENTALI 

  
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

                       DI LIQUIDAZIONE 
 

 
 N° 00680    DEL   21/04/2016 

 
OGGETTO:  LIQUIDAZIONE FATTURA N. FatPAM 099 DEL 08/04/2016 A L RIFUGIO-

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 FEBBRAIO 2016. 

 
 
 

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 

    
 



 

 
 

                    IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso che: 

con propria nota prot. n. 9 del 22/04/2015  delega con decorrenza dal 22/04/2015, la Dott.ssa Elena 

Ciacio, titolare di posizione organizzativa, quale responsabile dei Servizi Ambientali, Discarica 

Comunale, Autoparco Comunale all’esercizio delle funzioni dirigenziali, in conformità alle norme 

di cui all’art. 31 e 32 del vigente regolamento degli uffici e servizi di cui alla D.G.M. n. 114/2011, 

per le competenze efferenti ai servizi ed alle linee funzionali affidate, con facoltà e autonomia di 

potere di firma e con assegnazione della rispettiva quota parte del piano esecutivo di gestione;  

-     Richiamata la Determina Dirigenziale n. 02330 del 31/12/2015, “Affidamento servizio di eventuale 

cattura cani randagi nel territorio comunale, trasporto, ricovero custodia e mantenimento in  vita, 

cure e pulizia in struttura autorizzata dal 1 gennaio al 29 febbraio 2016; 

-      Vista la fattura n. FatPAM 073 del 29/03/2016 di € 29.505,49;  

-     Vista la nota di credito n. FatPAM 009 del 08/04/2016 che annulla; 

-     Vista la fattura FatPAM  099 dell’08/04/2016 di € 29.505,49 IVA compresa al 22% presentata dal 

Canile-Rifugio Mister Dog s.r.l. relativo al servizio svolto per il  mese di Febbraio 2016 

-     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 

Febbraio 2016; 

- Visto l’esito positivo della richiesta di regolarità contributiva per regolare esecuzione d’appalto di   

servizi del  03/03/2016 rilasciato  dallo sportello unico previdenziale INPS INAIL di Crotone che 

si allega in copia;  

- Visto il CIG n.6535591C4C; 

- 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  e pagare la  somma complessiva pari ad € 29.505,49 alla Ditta Mister Dog s.r.l. con 

sede a Rocca di Neto (KR), al netto dell’IVA per  € 5.320,66 e dare mandato al Settore Servizi 

Finanziari di versare l’IVA all’Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero 

dell’Economia, dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali; 

 2. di prelevare la somma complessiva di  € 29.505,49  al Cap. 134230/15 cod. classificazione 

09.02.1.103 e cod. transazione elementare 01.03.02.15.11 ”Contratti di servizio per la lotta al 

randagismo” del bilancio esercizio 2016; 

3.    di emettere mandato di pagamento  di € 24.184,83 (imponibile) alla Ditta Mister Dog s.r.l. con 

sede a Rocca di Neto (KR) con accredito 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 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.  

6.   di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di 

Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it. ai sensi della L.R. n. 22/2008. 

     

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

            Dott.ssa Pietra Amato                                      Dott.ssa Elena Ciacio                          

   

 



 

 
 

 

 

 

                 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    

  
 

 
 
 


