COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona
Tel.019 618211/Fax 019 618226

AREA POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE N. 50 DEL 28/12/2018
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO IN CONVENZIONE DEL
CANILE MUNICIPALE SITO IN LOC. VALGELATA DI FINALE LIGURE.

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA MUNICIPALE
VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 11773 del 30.12.2017 con il quale è stato
nominato lo scrivente Responsabile del Servizio – T.P.O;
VISTI:
il Bilancio pluriennale 2018/2020, approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 24.2.2018,
esecutiva, e s.m. ed i.;
- il P.E.G. 2018, approvato con deliberazione G.C. n. 52 del 15.5.2018, esecutiva, e s.m. ed i.;
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (“Trasparenza e Pubblicità della P.A.”);
-

PREMESSO che ai sensi della L. 281/1991 “Legge quadro in materia di animali da
affezione e prevenzione del randagismo”, i Comuni, singoli o associati, debbono provvedere
alla funzione di ricovero, custodia e mantenimento dei cani e dei gatti randagi o abbandonati
rinvenuti sul proprio territorio;
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25.7.2017
veniva approvata la “Convenzione tra il Comune di Finale Ligure ed i Comuni di Orco Feglino,
Calice Ligure, Noli, Borgio Verezzi, Giustenice, Vezzi Portio, Rialto e Stella per l’utilizzo della
struttura e della gestione del Canile municipale di Finale Ligure sito in Loc. Valgelata”;
VISTO l’art. 4 della suddetta convenzione che stabilisce in € 500,00 la cifra a carico del
Comune di Borgio Verezzi quale quota annuale per spese di gestione;
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce allo
stesso;
ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.
n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del
visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di assumere, per i motivi di cui in premessa, un impegno di spesa di € 500,00 per rimborso
spese gestione canile comprensoriale a favore del Comune di Finale Ligure - Tesoreria
Comunale, imputandolo al Cap. 1251 del Bilancio 2018, che presenta sufficiente
disponibilità;
2. di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito
in Legge 102/2009;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE
AREA POLIZIA MUNICIPALE
(Com. G. BOZZO )
_______ F.to _______
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Borgio Verezzi, 28/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Com. G. BOZZO)
_______ F.to _______
Parere favorevole:
- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in Legge 102/2009.
Borgio Verezzi, 28/12/2018
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

_______ F.to _______
*********************
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa, a norma dell’art. 183, comma 7, del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267.
Borgio Verezzi, 28/12/2018
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

_______ F.to _______
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Borgio Verezzi, lì 12/02/2019

IL MESSO COMUNALE
_______ F.to _______

