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OGGETTO: Liquidazione fattura per  consulenza 
veterinaria - Ditta Falzone Giovanni da Canicattì. 
 Anno 2010/2011 

 
IL  CAPO SETTORE P.O.VII^ 

 
PREMESSO: 
CHE  questo Ente ha dovuto procedere alla profilassi del patrimonio zootecnico per 
prevenire epidemie stagionali e favorire altresì la sverminazione ovina, caprina e 
bovina degli armenti e greggi esistenti nel territorio di questo Comune;  
 
CHE  il conseguimento degli obiettivi gestionali sopra citati  ha comportato 
l’acquisto di dosi di farmaco necessari per la vaccinazione degli animali di cui in 
argomento; 
 
CHE citati farmaci non potevano essere somministrati se non sotto la diretta 
responsabilità di un professionista in possesso della necessaria competenza 
professionale;  
 
VISTA  la  Determina  Sindacale n. 51 del 05/08/2010 con cui è stato incaricato il 
dott. Giovanni Falzone da Canicattì, nella qualità di veterinario libero professionista, 
di procedere alla profilassi del patrimonio zootecnico del territorio del Comune di 
Naro; 
 
VISTA la Det, Dir, n. 471 del 06/08/2010 in cui è stato determinato di  impegnare la 
somma complessiva di Euro 8.000,00 (ottomila), necessaria per la liquidazione delle 
competenze professionali; 
 
VISTA la fattura pervenuta dalla ditta “Falzone Giovanni” nella qualità di medico 
veterinario,  n. 19 del  23/06/2011 dell’importo lordo di Euro  8.000,00 relativa al 
servizio effettuato per la sverminazione degli armenti e greggi sopra citati; 
 
VISTE le note a firma dagli allevatori  in cui si dichiara  l’avvenuta esecuzione della 
profilassi eseguita sugli animali esistenti nel proprio allevamento; 
 
 
 



 
 
 
DATO ATTO che il servizio è stato eseguito correttamente per cui è necessario 
provvedere al relativo pagamento;  
 
VISTA la Legge 142/90 art. 51 comma 3 bis come recepita con L.R. 48/91 relativa 
all’attribuzioni delle funzioni; 
 
VISTO il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e 
senza  norme regionali di recepimento; 
 
RICHIAMATA la D.S. n. 48/2009  relativa alla nomina dei responsabili dei servizi 
ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali;    

 
DETERMINA 

 
LIQUIDARE a favore dott. Giovanni Falzone nella qualità di medico veterinario, la 
fatture di Euro 8.000,00 di cui € 462,08 quale ritenuta di acconto, ed Euro 7.537,92 , 
quale compenso netto, relativo al servizio medico effettuato per la  sverminazione 
degli armenti e greggi sopra citati; 
 
ACCREDITARE l’importo presso la Banca Sella,  IBAN n. IT 26 D 26882 85000 
03932; 
 
IMPUTARE l’esito della spesa all’Intervento n. 1110702, Cap. 1 , Impegno di spesa 
n. 829/2010; 
 
DARE ATTO che per la liquidazione de quo sono stati esaminati e qui vengono 
allegati i seguenti atti: 

• fattura n. 19 del  23/06/2011 dell’importo lordo di Euro  8.000,00 
• n. 14 copie delle dichiarazioni degli allevatori; 

 
============================= 

 
Il Resp.del procedimento 
Rag. C. Piraino    

Il Capo Settore P.O.VII^ 
                                                                                                 Arch. Gallo Angelo 

 
 
 
 
 
 

 


