CITTÀ DI IMPERIA
settore

:

URBANISTICA,

Digitally signed by BOERI
CLAUDIA
Date: 2016.09.02 08:56:24 CEST
Reason: Firma dell'atto
amministrativo

LL.PP.,

AMBIENTE
servizio :

U.O. AMBIENTE

Digitally signed by NATTA
ALESSANDRO
Date: 2016.09.06 09:09:25 CEST
Reason: Firma parere regolarita
contabile

Digitally signed by puglia rosa
Date: 2016.09.08 13:53:19
CEST
Reason: Firma pubblicazione

Determinazione dirigenziale n. 0969 del 01/09/2016
OGGETTO: Servizio di ricovero, custodia e mantenimento degli
animali ai sensi della Legge Regionale 22 marzo 2000, n.23 e
s.m.i. - proroga tecnica
IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Richiamata integralmente la Determinazione dirigenziale n. 0745 del 01/07/2016
avente ad oggetto “Servizio di ricovero, custodia e mantenimento degli animali ai sensi
della Legge Regionale 22 marzo 2000, n.23 e s.m.i. - determina a contrarre”.
Dato atto che è stata avviata la procedura di affidamento del servizio ex art.36 D.lgs.
50/2016 s.m.i.
Considerato che nelle more della conclusione della procedura di cui sopra, è
necessario assicurare la continuità del servizio in oggetto, in ottemperanza al disposto della
L.R. la Legge Regionale 22 marzo 2000, n. 23 s.m.i., art.4 lettere f), g) ed h).
Ritenuto, pertanto, di disporre proroga tecnica dell'affidamento alla Lega Nazionale per
la Difesa del Cane – Sezione di Imperia fino al 31/10/2016 assumendo il necessario impegno
di spesa per € 9.500,00 sul Cap. 352/03 del Bilancio corrente stornando la somma
dall'impegno 2016 1176/0 già prenotato per l'affidamento di cui alla det.dir. 0745 del
01/07/2016.
Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 del 10/06/2016 con la quale è
stato approvato il bilancio triennale di previsione 2016/2018;
Fatta riserva circa il visto di regolarità contabile allegato al presente atto per attestare
la copertura finanziaria della relativa spesa, da sottoscriversi dal Responsabile del Servizio
Ragioneria ai sensi dell’art.151 c.4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18
agosto 2000 n.267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1. di disporre proroga tecnica dell'affidamento alla Lega Nazionale per la Difesa del
Cane – Sezione di Imperia fino al 31/10/2016 assumendo il necessario impegno di
spesa per € 9.500,00 sul Cap. 352/03 del Bilancio corrente stornando la somma
dall'impegno 2016 1176/0 già prenotato per l'affidamento di cui alla det.dir. 0745 del
01/07/2016;
2. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto,

la regolarità e la correttezza

dell'azione amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole
di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
3. Di dare atto che il presente Provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi
dell'art.23 del D.Lgs 33/2013 sul Sito Amministrazione Trasparente nella sezione
Provvedimenti dirigenziali.
DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla
pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai
sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dando atto che la determinazione con
allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi Finanziari sarà
archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
Proponente.
Imperia, li 01 settembre 2016

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore
Ing. Alessandro CROCE o suo delegato

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma
1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale

certifica che il presente provvedimento verrà

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

