
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(Provincia di Agrigento) 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
IL DIRIGENTE DELLA P.O. VII^ 

 
PREMESSO:  che il giorno 20 luglio 2014 sono state rinvenute n° 3 carcasse di cani morti, per le vie 
cittadine.  
Il Sindaco ha dato disposizione verbale alla P.O. VII  per predisporre la documentazione idonea alle 
procedure, per lo smaltimento ha incaricato la Ditta NEW SICIL MACEL s.r.l. con sede a Serradifalco (CL) 
C/da Pitanza, snc per la raccolta carico, trasporto e termodistruzione di n° 3 carcasse di cani morti in 
avanzato stato di putrefazione; Successivamente alla stessa Ditta è stato dato l’incarico per la raccolta di 
brandelli pelle zebroide rinvenuta nei pressi di Piazza Padre Favara dai VV.UU. in sevizio di pattuglia per le 
vie del centro abitato, notavano dei cani randagi intenti a divorare una pelle di zebra. 
 
 
VISTA: La fattura n° 5/D del 30/12/2014 trasmessa dalla Ditta NEW SICIL MACEL s.r.l. di Serradifalco 
(CL)  di € 244,00 (€ duecentoquarantaquattro/00). 
 
 
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 recita con L.R. n° 48/91 relativa all’attribuzione delle 
funzioni; 
 
 
VISTO: il D.L . 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 rervizi ed 
alle attribuzioni di funzioni dirigenziali; 

 
D E T E R M I N A 

 
Di impegnare e liquidare, per le motivazioni in premessa l’importo complessivo di € 244,00 (€ 
duecentoquarantaquattro/00)  iva compresa, necessaria per provvedere alla liquidazione del servizio reso; 
 
 
ACCREDITARE l’importo di cui sopra alla Ditta NEW SICIL MACEL s.r.l. di Serradifalco (CL) cul C/C 
bancario  IBAN  IT  31 N 0898583440 000000018051    C.C      CIN    ABI  08985  CAB  83440,  per come 
riportato nella fattura che si allega; 
 
 
DARE ATTO che per la liquidazione de quo, sono stati esaminati e qui vengono allegati i seguenti atti: 

1. Fattura n. 5/D del 30/12/2014 di € 244,00 

 
Nr. 37  Reg. Int./Tecnico P.O. VII^  
 
Nr. Reg. Gen .223   del.16/04/2015 
 

 
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione per raccolta 

carico,trasporto e termodistruzione di n° 3 carcasse 
di cani morti e resti di brandelli pelle zebroide 



2. dichiarazione di avvenuto incenerimento di materiale di categoria 1, relativa alla docum.commerc. n° 
15/14 del 24/11/2014 

3. DDT n° 15/14 del 24/11/2014 
4. DDT n° 9/14 del 06/08/2014 
5. Richiesta affidamento n° 3 carcasse cani alla ditta NEW SICIL MACEL s.r.l. 
6. Relazione di servizio inerente cani randagi morti da parte dei VV.UU. 
7. Relazione di servizio inerente rinvenimento pelle di zebra in Piazza Padre Favara. 

                      
                                                                                            
 
 
 
 
      Il Capo Ufficio  delle Attività             
   Agricole Vitivinicole e Zootecniche 
          (Rag.Giuseppe DI ROSA) 
 
______________________________                                                 
                                                                                          
 
                                                                                        Il Responsabile della P.O. N .7 
                                                                                            (Arch.. Angelo GALLO) 
 
                                                                                                          __________________________ 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


