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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 
 
N. Reg. Int  114  P.O.VII 

 
 N.Reg. Gen. 593   del 05/12/2014  

Oggetto:  Impegno di spesa e liquidazione per   
 Prestazioni veterinarie  . 

 
IL CAPO SETTORE P.O.VII^ 

 
 

Premesso: 
 
CHE in data 29/03/2014 a seguito di incidente stradale in cui è rimasto ferito un 
cane di grossa taglia; 
 
CHE, nell’immediatezza del caso il Sindaco pro tempore ha autorizzato la ditta 
Panzica rag. Angelo a provvedere al relativo accalappiamento del cane,  al  trasporto 
presso la  clinica veterinaria di Caltanissetta e provvedere altresi ad altre incombenze 
se necessarie;  
 
VISTE le fatture prot. 13132 e 13133 del 29/10/2014,  trasmesse  dalla ditta Pansica  
rag. Angelo,  rispettivamente n. 37 del 26/03/2014 di Euro 280,60 e n. 38 del 
31/03/2014 di euro 292,80, e pertanto per complessivi euro 573,40 i.c.; 
  
DATO ATTO  che il problema è stato risolto con la massima sollecitudine ed è 
necessario provvedere alla liquidazione;  
 
VISTA la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa 
all’attribuzione 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 Determina Sindacale n. 41/2014, relativa alla nomina dei 
responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali; 

 
DETERMINA 

 
IMPEGNARE e LIQUIDARE  per le motivazioni in premessa l’importo 
complessivo di Euro 573,40 i.c.  necessaria per provvedere alla liquidazione del 
servizio reso; 
 
ACCREDITARE  l’importo di cui sopra alla ditta ditta Panzica rag. Angelo sul c/c 
bancario,   IBAN  IT 47 I  05772 82880 CC062000 7467,  per come riportato nelle 
fatture che si allegano; 
 
DARE ATTO che per la liquidazione de quo, sono stati  esaminati e qui vengono 
allegati i seguenti atti:  
 

1. Fatture n.  37 del 26/03/2014 di Euro 280,60  
2. Fattura  n. 38 del 31/03/2014 di euro 292,80 
3. Autorizzazione del Sindaco pro-tempore 
4. Autorizzazione dell’Assessore LL.PP. pro- tempore 

 
 

--------------------------------------- 
 
Il Resp. del procedimento 
Rag. C. Piraino 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


