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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 
 

 N.Reg. Int.52        P.O.VII^ 
 
N.Reg. Gen.   284        del 15.05.2014 

OGGETTO: Liquidazione in acconto  
Custodia cani randagi  - Ditta Ciupei Andrea 
  

 
IL  CAPO SETTORE P.O.VII^ 

PREMESSO: 
 Che con D.D. n. 717 del 09/12/2010  sono state impegnate le somme occorrenti 
per il servizio di custodia, mantenimento, sterilizzazione identificazione ed iscrizione 
all’anagrafe dei cani randagi catturati nel territorio comunale di Naro; 
 
Che con nota del 28/01/2011 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 
1335  con la quale la ditta Ciupei Andrea titolare di un ricovero sanitario per cani 
con sede in Santa Margherita Belice in Contrada Rosario, ha dato la propria 
disponibilità ad effettuare il servizio di custodia, mantenimento, sterilizzazione 
identificazione ed iscrizione all’anagrafe dei cani randagi catturati nel territorio 
comunale di Naro; 
 
VISTA la convenzione sottoscritta tra questo Ente e la  ditta Ciupei Andrea ove si 
chiariscono sia  l’accettazione e le  modalità di esecuzione che i  prezzi praticati; 
 
VISTA la Det. Dir. n. 150 del 25/02/2011 ad oggetto:”Presa atto disponibilità 
mantenimento, sterilizzazione identificazione ed iscrizione all’anagrafe dei cani 
randagi catturati nel territorio comunale di Naro; 
 

VISTA la fattura n. 09 del 13/05/2014 di Euro 1.464,00 i.c., trasmessa dalla ditta 
Ciupei Andrea quale acconto per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi 
catturati nel territorio comunale di Naro nel primo quadrimestre 2014; 
 
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 della ditta Ciupei Andrea la fattura n. 09 del 13/05/2014 di 
Euro 1.464,00 i.c  quale acconto, per il servizio effettuato per la  custodia, 
mantenimento, sterilizzazione identificazione ed iscrizione all’anagrafe dei cani 
randagi catturati nel territorio comunale di Naro; 
 
ACCREDITARE l’importo presso la Banca Unicredit,  IBAN n. IT 11L 
0200883140000 102920125; 
 
DARE ATTO che per la liquidazione de quo sono stati esaminati e qui vengono 
allegati i seguenti atti: 

• fattura n. 09 del 13/05/2014 di Euro 1.464,00 i.c   
 

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

L’Istruttore Amministrativo 
Rag. C. Piraino    

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


