UNIONE COMUNI MEDANIENE
DETERMINA N. 39
del 23.07.2021
OGGETTO: liquidazione fattura n. 88 del 30.06.2021 per il servizio di 1^ accoglienza cani randagi rinvenuti
sul territorio dell’Unione, alla Soc. Viotti Srl di San Gregorio da Sassola – Loc.ta’ Costa di Tivoli SNC – PI
08185841007.
CIG. ZDB2F6B12D
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- l’Unione dei Comuni MedAniene con atto consiliare n. 15 del 8.04.2011 ha approvato la
convenzione per la gestione unitaria del servizio di custodia e mantenimento cani randagi
catturati sul territorio dell’Unione;
- dal 1 gennaio 2021 il servizio di che trattasi ha avuto regolare inizio;
- con propria nota è stato richiesto ai Comuni aderenti all’Unione che si avvalgono del servizio in
esame la disponibilità al prosieguo del servizio per annualità 2021 e che nel termine dato del non
sono pervenute al protocollo dell’Unione indicazioni contrarie da parte dei Comuni aderenti al
citato servizio;
- con propria determina n. 49 del 04.12.2020, è stato affidato il servizio in esame dal 01.01.2021 al
prossimo 31.12.2021 di prima accoglienza cani randagi rinvenuti sul territorio dell’Unione alla
Soc. Viotti Srl di San Gregorio da Sassola – Loc.ta’ Costa di Tivoli SNC – PI 08185841007;
- in data 04.12.2020, e’ stata stipulata apposita convenzione con la Soc. Viotti S.r.l. per lo
svolgimento del servizio di prima accoglienza cani randagi rinvenuti sul territorio dell’Unione
per il periodo fino 31.12.2021;
Vista la fattura n. 88 del 30.06.2021, della Soc. Viotti S.r.l.. relativa alla 1^ accoglienza di n. 1 cane rinvenuto
nel Comune di Roviano, per il periodo 01.06.2021 al 17.06.2021, di complessivi €. 103.70 comprensive di
IVA per Legge;
Considerato che il totale imponibile e’ pari ad euro 103.70, di cui imposta euro 18.70
pagamenti;

con scissione

Accertata la regolarità della stessa e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione di che trattasi;
Richiamato, in applicazione del vincolo di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG emesso dall'Autorità di
Vigilanza n. ZDB2F6B12D;
Acquisto il parere contabile dall’Area Finanziaria;
Visto lo Statuto Unitario; Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva
(DURC), in data 23.06.2021 avente scadenza 21.10.2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Visto l’art. 8 della Convenzione;
Visto il D. Lgs.vo 267/2000;
Visto il D.LGs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (ali.
4/2);
DETERMINA
Considerate le premesse parte integrante e sostanziale della presente
interamente riportate e trascritte;

determinazione e si intendono

Di liquidare la fattura n. 88 del 30.06.2021 della SOC. VIOTTI S.R.L.. relativa alla 1^ accoglienza di n.1 cane
rinvenuto nel Comune di Roviano, per il periodo 01.06.2021 – 17.06.2021, per un totale imponibile di
€.103.70 di cui imposta euro 18.70.

Di imputare la spesa sull’intervento n. 1090602 ex Cap. 926 del Bilancio di previsione 2021/2023 in corso di
approvazione;
Di inviare il presente atto al Comune interessato per il relativo accredito di quanto dovuto;
Di dare mandato al Responsabile Finanziario ad emettere il mandato di pagamento a favore della soc. Viotti
srl a seguito dell’avvenuto incasso della somma versata dal Comune interessato.
Arsoli 23.07.2021
Il Responsabile del Servizio
F.TO Dr. Pasquale Loffredo
Parere per copertura finanziaria
F.TO Rag. Marilena Amici

