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DETERMINAZIONE     n. 85  del  11/12/2020 
 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa  ricovero e mantenimento cani; 

 
                           L’ anno duemilaventi    il  giorno  undici  del mese di dicembre   

 

 Vista la propria precedente Determinazione n. 01 del 10/01/2020; 

 Accertato che nonostante l’impegno manifestato dall’Associazione  Amici del Cane 

restano ancora in custodia alcuni animali; 

 Stabilito pertanto di prevedere anche per il corrente anno una somma per il ricovero e 

mantenimento dei suddetti animali; 

 

il D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (CDS) 
lo Statuto dell’Ente 

il “regolamento comunale sull’ordinamento generale degli  uffici  e      dei servizi”; 

il “regolamento di contabilità” 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali» e successive modificazioni; 

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

 

 Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del                  

decreto del Sindaco  n. 4 in data  08/06/2020 ,  di individuazione dei responsabili dei servizi 

adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle 

Leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 
                                                  DETERMINA 

 

 Di prevedere  la somma di Euro  2730,00    per il  ricovero, custodia e mantenimento dei  cani  

rinvenuti sul territorio Comunale - per il periodo 01/01/2020 – 30/06/2020 - all’Associazione di 

volontariato denominata “Associazione Amici del Cane”, con sede  legale in Genova, Salita Sup. 

Cataldi 38b, iscritta al registro Regionale Ligure delle Associazioni di Volontariato, settore 

protezione degli animali, dal 12/01/1994, al n. SN-GE-VE-002/94, nonché alla Associazione U.N.A 

Onlus con sede legale in Via Corsica 9/7 Genova – Iscritta al Registro Regionale con Decreto 890 

del 14/05/2002, 
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Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere il relativo 
impegno di spesa, all’intervento 1.03.1.03.04/1; 
 
 
La presente Determinazione , ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata  all’Albo Pretorio on  line, ed avrà esecuzione dopo 
l’apposizione del visto di regolarità contabile. 
 
 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(Sig. Sandro Morando) 

 

 

DETERMINAZIONE     n. 85  del  11/12/2020 
 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa   ricovero e mantenimento cani; 

            
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 

finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

  Euro 2730,00  Intervento  1.03.1.03.04/1  Impegno n __656_del Bilancio   2020 ; 

 

 CIG: Z072FB9205 

 

 
Montoggio Li   14/12/2020__                            

 
                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                             (Rag. Tea Daccà)   

 

 

 

 
 


