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COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO
Provincia di Macerata



O R I G I N A L E

Determinazione del Responsabile

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE


NR.  399 del 19-07-2020 del Registro Generale

Nr. 20 del 19-07-2020 del Registro Settoriale

Oggetto:


Impegno di spesa per trasferimento al Comune di Civitanova Marche spese randagismo cani e gatti - CIG n. ZEF2DB5B14



ILCOMANDANTE POLIZIA LOCALE

Visto il D. Lgv.n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento dei contratti;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D. Lgv. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/05/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione Triennio 2020/2022 ed approvato il Bilancio di Previsione Triennio 2020/2022;

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 31 del 27/05/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance 2020/2022;

Visto il decreto sindacale n. 7 del 29.04.2020 con il quale si è provveduto all’attribuzione delle responsabilità delle aree di posizione organizzativa nell’ambito del Comune di Monte San Giusto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che di rende necessario provvedere a rimborsare le eventuali spese sostenute dal Comune di Civitanova Marche per le spese sostenute per il ricovero dei cani randagi presso il canile/gattile multizonale;

Ritenuto necessario impegnare la somma di € 1500,00 per far fronte alla sulla spesa totale;

Dato atto che sulla presente Determinazione è stato rilasciato il CIG n.
ZEF2DB5B14

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del cap. 1364/2 del bilancio 2020 in funzione della scadenza dell’obbligazione, secondo le regole contenute nella nuova contabilità finanziaria ex d.lgs. n.118/2011 e successive variazioni;

DETERMINA

	DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e secondo le regole contenute nel principio contabile all. 4/2 della nuova contabilità finanziaria ex d.lgs. n.118/2011 e successive variazioni, le somme di seguito indicate: 

Missione
03
Programma
01
Titolo
11
Spese Correnti
Cap./art.
1364/2
Descrizione 
 Trasferimenti al comune di Civitanova Marche per cani randagi.
SIOPE
1521
CIG

ZEF2DB5B14


CUP

Creditore
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE 
Causale
RICOVERO CANI/GATTI 
Prenot.
147
Importo
1500,00





	Di IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1.500,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: 

Esercizio
PdC finanziario
Cap/art.
Importo
Num
Comp.economica
2020

1364/2
1500,00

2020

Di ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
	Di ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Comandante Polizia Locale Dott.ssa Serenella Ciarrocchi;
	Di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d. Lgs. n. 33/2013;
	Di RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Comandante Polizia Locale;
	Di TRASMETTERE il presente provvedimento:
	all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
	all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.










SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Il Responsabile

 Ciarrocchi Serenella


Proposta numero 0

Oggetto: Impegno di spesa per trasferimento al Comune di Civitanova Marche spese randagismo cani e gatti - CIG n. ZEF2DB5B14

Sul provvedimento in oggetto che precede, si rilasciano i seguenti pareri ai sensi dell’art. 147-bis, del D.Lgs. n. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica – correttezza e regolarità dell’azione amministrativa: Favorevole 

Monte San Giusto 19-07-2020

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Il Responsabile
 Ciarrocchi Serenella


Parere di regolarità contabile: In attesa

Monte San Giusto            


IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario

Dott.ssa Gasparri Maria Luisa


Apposizione visto attestante la copertura finanziaria della spesa che rende l’atto in oggetto esecutivo: ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:


Monte San Giusto            


IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario

Dott.ssa Gasparri Maria Luisa


Si attesta che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa di cui al provvedimento in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Monte San Giusto 19-07-2020
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Il Responsabile
 Ciarrocchi Serenella


