Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficio Ambiente Nc 1
Determina N° 21 del 17/01/2013

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CANILE COMUNALE DI EMPO
LI PER LA
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI FINE) AL 3 1/12/2013

Capitolo Bihmcio
Importo
Impegrio

/:7

PARERE TECNICO Y
PARERE DI COPERTURA FINANZ[ARIA Y

/7

INQ. ALBERTO
Firma FR4,Mlt INI !4)RELLA
j

F.,.

I

II sottoscritto Ing. ALBERTO CIOLI responsabile del Servizi Tecnici, in
forza del
Provvedimento Sindacale n.38 del 14/0612011;
VISTA Ia propria precedente determina n. 353 del 9.12.2012 con Ia
quale veniva affidato
ii servizio di custodia e mantenimento cani randagi catturati nel comune
di Capraia e
Limite al Canile Comunale di Empoli sito in Via dei Falaschi località Marcig
nana a
Empoli fino al 31/12/2013 per un importo annuale di euro 10.220,00
(diecimiladuecentoventi/00) a titolo di rimborso spese secondo le condiz
ioni previste nella
deterrnina n. 353/2012; oltre alIa cifra di € 600,00 (seicento/00) comprensive
di IVA per
l’everituale sterilizzazione e particolari cure di volta in volta si ritenute necess
arie.
-

VISTO:
L. 7-8-1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativ
o e di diritto di
accesso ai documenti amministrativr;
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle Ieggi sullordinamento
degli enti Iocali”;
L.R. 8-4-1995 n. 43 “Norme per Ia gestione delPanagrafe del cane,
Iatutela degli animali
datfezione e Ia prevenzione del randagismo” e smi
L’O.M. del 16/07/2009 “Ordinanza contingibile ed urgente recante misure
per garantire Ia
tutela ed H benessere degli animali di affezione anche in applicazione
degli articoli 55 e 56
del DLgs 12/04/2006, n. 163;
-

-

-

VISTO ii Testo Unico delle leggi suII’ordinamento degli Enti LocaIl approvato
con Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DATO ATTO della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico
approvato con
D.Lvo
267/2000;

DETERMINA
1. DI IMPEGNARE, Ia somma di euro 10.220,00 a titolo di rimborso
spese al Comune di
Empoli per Ia custodia e mantenimento del cani randagi catturati net
comune di Capraia e
Limite fino al 31/12/2013 oltre ad euro 600,00 compreso IVA per l’event
uale sterilizzazione
e particolari cure che volta volta si riterranno necessarie.

2. DI RICHIEDERE, al proprietario del cane, le spese di mantenimento,
assistenza
veterinaria e trasporto nel seguenti importi:
Per Ia custodia e mantenimento
Per II trasporto del cane dal luogo
di caffura al canile.. .a forfait
per Ia cattura)
c- Assistenza veterinaria

€

4,00 (come determinato nel presente atto)
€ 35,00 (non potendo stabilire ii tempo effettivo
€

S.Q. (in funzione delle spese sostenute)

3. Dl IMPEGNARE, per ii periodo 01101/2013 31/1212013, Ia somma
complessiva di
Curo 10.820,00 (diecimilaottocentoventi,00) di cui:
—

€ 10.220,00 per Ia custodia e mantenimento

€

600,00 per le eventuali cure e/o sterilizzazioni.

al capitolo 4750 (1-12-06-03) bit. 2013 “Spese per servizio di assistenza zooiatrica”. Tale
spesa deroga dat disposto deIlart. 163 del LU. n. 207/2000 in quanto trattasi di spesa
obbligatoria;
4. Dl INTROITARE, le somme di cul al punto 2. net bilancio parte entrata atle risorse 2320
“introiti e rimborsi diversi”
5. Dl AUTORIZZARE l’Ufflcio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento:
1. Per l’importo di euro 10.220,00 (quota relativa at rimborso spese peril periodo
01/01/2013-31/12/2013) at Comune di Empoli semestralmente.
2. Per le eventuali cure e/o sterilizzazioni nei timiti della spesa assunta in seguito a
presentazione di rendiconto delle spese sostenute controfirmate dat sottoscriffo
responsabile.

‘

Copia della presente verrà:
rimessa atla Segreteria Comunale per essere inserita nell’Archivio delte Determine;
rimessa aIl’Ufficio Ragioneria.
Rimessa atl’ufficio albo per Ia pubblicazione on-line

