Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone
AREA VIGILANZA

Proposta nr. 240 Del 02/09/2020

DETERMINAZIONE NR. 238 DEL 02/09/2020

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON L'AZIENDA SANITARIA
FRIULI OCCIDENTALE – ASFO PER SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE GATTI
COLONIE FELINE PER L'ANNO 2020
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IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA COMUNALE
RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta dai rispettivi Sindaci per la gestione associata
del Servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Casarsa della Delizia, quale Comune capofila, San
Martino al Tagliamento e Valvasone Arzene, approvata dal Consiglio Comunale di San Martino
al Tagliamento con deliberazione n. 62 del 23/12/2019;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco di Casarsa della Delizia, n. 1 del 17/01/2020, di
nomina del sottoscritto a Responsabile del Servizio di Polizia Locale nell’ambito
dell’Associazione dei Comuni di Casarsa della Delizia, San Martino al Tagliamento e Valvasone
Arzene;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 57 del 23.12.2019, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il
triennio 2020 – 2022;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 58 del 23.12.2019, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020
– 2022;
ATTESO che con deliberazione giuntale n. 61 del 17.06.2020 è stato approvato il piano
delle risorse e degli obiettivi oltre al Piano delle performance per l’esercizio finanziario 2020, ai
sensi dell’art. 169 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
CONSIDERATO che ogni anno viene segnalata la presenza di almeno una colonia felina
nel territorio comunale;
ATTESO che per ogni colonia felina segnalata sarà avvisato il Servizio Sanità animale
dell’A.S.F.O. di San Vito al Tagliamento per la verifica delle caratteristiche della medesima in
modo tale che possa essere utilizzata la definizione di “gatti viventi in libertà”;
VISTE la L.R. 13/2000 e la circolare della Direzione Regionale prot. 16438/vet. 10 dd. 29
luglio 2007 che ha posto a carico dei Comuni l’onere (inteso come rimborso da corrispondere
all’A.S.F.O.) di € 60,00 per la sterilizzazione di un gatto di sesso femminile e di € 30,00 per la
sterilizzazione di un gatto di sesso maschile;
RITENUTO necessario assumere un impegno di spesa per complessivi € 1.500,00 con la
A.S.F.O. per la sterilizzazione degli animali di eventuali colonie feline segnalate e verificate per
l’anno 2020;
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO che il presente provvedimento:
 Non è soggetto alla pubblicazione nella sezione del sito Internet denominata
“Amministrazione Trasparente”ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n.
33;
 è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito informatico dell’Ente ai sensi dell’art. 1
comma 15 della LR 11 dicembre 2003 n. 11 e successive modifiche e integrazioni;
EVIDENZIATO che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce parere
favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio, attestante la regolarità e
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la correttezza dell’azione amministrativa, al fine di assicurare il controllo di regolarità
amministrativa da esercitarsi nella fase preventiva della formazione dell’atto, ai sensi dell’art.
147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto nell’ordinamento dall’art. 3 comma 1
lett. d) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni in legge 7
dicembre 2012 n. 213;
DATO ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione da parte
del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile e di attestazione della
copertura finanziaria;
DETERMINA
1. di assumere un impegno di spesa di € 300,00 con la A.S.F.O. di Pordenone per la
sterilizzazione di gatti appartenenti a eventuali colonie feline censite o da censire nel corso
dell’anno 2020;
2. di imputare la spesa di € 300,00 come segue:
cap.

DESCRIZIONE

2400

Spese gestione
colonia felina

Importo

Miss Prog Tit. Liv 2 Liv 3 Liv 4 Liv 5 Imp. Esig.
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1
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E.P.F
.

2020 2020

3. di dare atto del rispetto della normativa vigente in materia di contabilità comunale;
4. di trasmettere il presente atto all’Ufficio ragioneria, per l’emissione dei relativi mandati di
pagamento;
5. di attestare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8 del TUEL, che il programma
dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza
pubblica.
Il Responsabile del Servizio
F.to GIORDANO CARLIN

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183
comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
San Martino al Tagliamento, 02/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Paola Leschiutta
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 09/09/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi,
fino al 24/09/2020.
San Martino al Tagliamento, 09/09/2020
L’impiegato Responsabile
F.to Mara Ferro
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
San Martino al Tagliamento, 09/09/2020
L’impiegato Responsabile
Mara Ferro
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