
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(Provincia di Agrigento) 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
IL DIRIGENTE DELLA P.O. VII^ 

 
VISTO: il verbale Sanitario di cattura cane prot.N°117 /M dpv 12/14 del 29/03/2014 a Firma del 
rappresentante della “Veterinaria Agrigento s.a.s.”,del Sindaco di Naro e del Medico Veterinariio del  A.S.P. 
di Canicattì ; 
DATO ATTO CHE: il verbale predetto recita testualmente “L’anno duemilaquattordici addì 29 del mese di 
marzo alle ore una e cinquanta, i sottoscritti ,Dott.Lorenzo Pace congiuntamente al Sindaco del Comune di 
Naro, in riferimento alla richiesta ed intervento dei Carabinieri del Comando Stazione di Naro i quali erano 
sul posto in c/da Saladino agro del Comune di Naro  nei pressi della strada statale al Km 19 circa la presenza 
di un cane ferito. 
Giunti sul posto si accertava la presenza di un cane di razza incrocio pastore tedesco di sesso femminile e 
sprovvisto di microchip ed impossibilitato a muoversi e con lesioni oftalmiche e forte algia toraco-
addominale. 
A tale fine si è richiesto l’intervento di una ditta specializzata per il prelievo e trasporto del cane presso un 
ambulatorio veterinario autorizzata per la degenza e le cure del caso. 
Successivamente  viene individuata dal Sindaco del comune di Naro la ditta che procede in mia presenza e 
dello stesso Sindaco alla cattura e prelievo del cane randagio per il trasporto presso la Clinica Concordia di 
Agrigento per le prime cure del caso. 
Una copia del presente verbale viene consegnata al Sig.Pansica Angelo in qualità di persona specializzata al 
prelievo del cane e per successivo trasporto presso la Clinica Concordia,una copia al Sindaco di Naro per gli 
adempimenti del caso e una copia allo scrivente Dott. Lorenzo Pace in qualità di veterinario reperibile 
intervenuto”. 
ATTESO CHE, dopo la visita e lo studio radiografico; si è proceduto all’eutanasia; 
VISTA: la fattura n° 231 del 31/03/2014 della Veterinaria Agrigento s.a.s. di  Serena  Campione & C per 
l’ammontare di  €.310,00 ( euro.trecentodieci,00) ( iva inclusa); 
VISTA: la Determina Sindacale n.° 48/09 relativa alle attribuzioni di Funzione ex art. 51 Comma 3 Bis della 
legge 142/90; 

D E T E R M I N A 
 
Di liquidare , la fattura n°231 del 31/03/2014 della Veterinaria  Agrigento s.a,s. di Serena Campione & C per 
l’ammontare di €..310,00 (euro.trecentodieci/00) (iva inclusa). Con accredito sul conto IBAN –
IT88N0343116606000000135880 BANCA  CARIGE, alla VETERINARIA AGRIGENTO S.A.S.  di 
Serena Campione & C. 
DI imputare la spesa   all’intervento          cap. n.              .  
CHE : presenta la prescritta capienza e disponibilità. 
                      
                                                                                            Il Responsabile della P.O. N .7 
                                                                                                 (Arch.. Angelo GALLO) 
 
                                                                                           __________________________ 
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Oggetto: liquidazione fattura n°231 del 31/03/2014  della 

ditta Veterinaria sas di Serena Campione & C. 
sede Legale via G.Mendel n°12 92026 Favara 
(AG) Clinica Concordia Via petrarca n°22 
92100 Agrigento. 


