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SETTORE AFFARI GENERALI
Servizio Igiene Urbana
Det.ne n. 92

Reg. Gen. n. 247
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI SEQUESTRATI
DAL SITO DI C/DA COLONNA VARALLO IN AGRO DI SANTERAMO IN COLLEAPPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA CANILE RIFUGIO DI
SICOLO ANNA SERAFINA.

****************************
L’anno Duemiladicotto, il giorno dieci del mese di Aprile, nel proprio ufficio,

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
− che con decreto sindacale n. 43 del 30.3.2018, il Sindaco ha confermato allo scrivente l’incarico di Dirigente del Settore Affari
Generali;
− che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 09/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, ai
sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
− che con Delibera C.C. n. 13 del 20/03/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo
2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.LGS. N. 267/2000);
− che con Delibera C.C. n. 14 del 20/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 24 del 5.2.2018, questo Settore dato atto che, nessun dispositivo di dissequestro
era intervenuto, conseguenzialmente attuava la prenotazione della relativa spesa per il periodo 01.01.2018/28.02.2018 all’Azienda
Canile Rifugio di Sicolo Anna Serafina con sede in Corato, c. da Difesa via Capra Fatua n. 78, per un importo complessivo di €.
5.310,00 oltre IVA al 22% pari a €. 1.168,20 in uno €. 6.478,20;
PRESO ATTO che l’Azienda Canile Rifugio di Sicolo Anna Serafina ha espletato il servizio, relativamente all’arco temporale
1.1.2018/28.02.2018;
VISTA che la ditta affidataria del servizio Azienda Canile Rifugio di Sicolo Anna Serafina ha trasmesso la fattura elettronica di
pagamento n. 4/PA del 1.3.2018 dell’importo complessivo di € 6.478,20 IVA compresa relativa al periodo 1.1.2018/28.02.2018;
RISCONTRATO che i cani sequestrati in precedenza tuttora presenti presso il canile rifugio sito a Corato in c.da Difesa Capra
Fatua, individuati nell’elenco pervenuto da parte della sig.ra Sicolo Anna, quale responsabile del predetto canile, sono stati a seguito
di sequestro a suo tempo microcippati da parte di medici del servizio veterinario dell’Asl Siav area nord e pertanto registrati sia
all’anagrafe canina regionale che nel registro di scarico e carico dei cani presenti nel predetto rifugio;
DATO ATTO che la predetta fattura è munita del visto per la regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti
quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite, da parte del direttore del servizio;
VISTO che la suddetta Azienda risulta in regola circa l’assolvimento degli obblighi contributivi come si evince dal DURC richiesto
in data 16.01.2018 giusto protocollo INPS n. 9276693 con scadenza validità in data 16.05.2018;
ACCERTATA
la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
la compatibilità dei pagamenti con il programma dell’Ente e con le regole di finanza pubblica nel periodo considerato;
VERIFICATO, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1260 c.c., degli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923 e dell’art. 9 della legge
2248/1865, che l’Azienda Canile Rifugio di Sicolo Anna Serafina non ha trasferito il loro credito nei confronti del Comune ad altro
soggetto, ovvero non risulta intervenuta alcuna modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo, in quanto non
risulta notificato alcun atto pubblico o scrittura privata autenticata di cessione del credito, né risulta, essendo tale contratto in corso di
esecuzione, rilasciato da questo comune alcun assenso alla cessione del credito di cui trattasi, giusta attestazione del RUP, allegata
alla presente sotto la lettera “A”;
DATO ATTO che, per gli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, L. 13/08/2010, n. 136, come
modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17/12/2010, n. 217) il CIG (codice
identificativo di gara), rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, è il seguente: ZB9220A65C;
VISTO l’art. 1 comma 629, lett. b, della L. 23.12.2014 n. 190 (legge stabilità 2015) in materia di scissione di pagamenti / split
payment, che prevede l’obbligo da parte delle P.A. acquirenti di beni e servizi di trattenere l’importo sul valore aggiunto evidenziato
in fattura, che dovrà essere versato direttamente all’erario;

VISTO l’art. 6–bis della L. 07.08.1990 n. 241, introdotto con l’art. 1, comma 41, dalla L. 06.11.2012 n. 190;
DATO ATTO che per l’adottando provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, seppure potenziale, per il
responsabile del procedimento e per il titolare dell’Ufficio competente, a norma della innanzi indicata disposizione legislativa;
VISTO:
- il T.U. approvato con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- l’art.26 della Legge 23/12/1999, n°488 e s.m.i.;
- la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012;
- il D.L.6 luglio 2012, n. 95, convertito con L.135/2012;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
DI DARE ATTO che quanto in premessa narrato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 6.478,20 IVA compresa sul Cap. Peg 1785 “Servizio cani randagi” del bilancio
2018, già prenotata con propria determinazione dirigenziale n. 24/2018;
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore dell’Azienda Canile Rifugio di Sicolo Anna Serafina, con sede in Corato alla via
Caprafatua n. 78 (P. IVA n. 05414240720) per il servizio indicato in premessa, l’imponibile complessivo di € 5.310,00 relativo
alla fattura elettronica n. 4/PA del 1.3.2018, ai sensi dell’art. 17/ter del Decreto n. 633 del 26.10.1972, con accredito a mezzo
bonifico bancario, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (tracciabilità flussi finanziari), come da
dichiarazione allegata alla presente sotto la lettera “B”, che non sarà oggetto di pubblicazione, a tutela dei dati personali;
DI TRATTENERE l’importo complessivo di € 1.168,20 quale IVA relativa alla fattura elettronica n. 4/PA del 5.2.2018 che
verrà versato direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 1 comma 629 Legge 190/14 – Legge di Stabilità 2015 – Split Payment, a
cura del competente “Settore Finanziario;
DI PUBBLICARE i dati di cui al presente provvedimento, su apposita pagina web del sito istituzionale del comune di
Santeramo in Colle ai sensi dell’art. 1 commi 16 e 32 della legge 190/2012 (amministrazione trasparente);
La presente determinazione comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Giuseppe LORUSSO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Dirigente della Direzione 3 Ragioneria, Bilancio e Contabilità, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando
lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data …30/04/2018…………………
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO Dott.ssa Giulia LACASELLA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità
effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi
dell'art. 183del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
N. 245

Data
registrazione
30/04/2018

Importo
6.478,20

Cap./Art.
1785

Esercizio
di esigibilità
2018

Data …30/04/2018………………………….
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Giulia LACASELLA

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del
d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
Il Messo Comunale
………………………………………….

II Responsabile del servizio
.....................................................................

