
 
Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. di Prato) 
 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
 

DETERMINAZIONE n. 51 del 20 dicembre 2018 
 
OGGETTO: Convenzione per la gestione del canile di Prato – Impegno di spesa  e 
liquidazione quota  
 

 IL RESPONSABILE  
 

  Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 107 del D.L.gs. 267/2000: 
 

D E T E R M I N A 
 
  Quanto di seguito riportato: 
 
         IL RESPONSABILE  
         (Dott. Giovanni Gangi) 
 

 

 
 

x Visto di regolarità contabile attestante  
    la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4 D.L.gs. 267/2000 
 

� Non rilevanza contabile 
 
                                                                                                              IL RESPONSABILE  
                                                                                                            SERVIZI FINANZIARI 
                                                                                         (Dott.ssa Simonetta Lindi) 
 
Poggio a Caiano, 20 dicembre 2018 



Determina N. 52 del 20/12/2018 

 
Oggetto: Convenzione per la gestione del Canile di Prato – Impegno di spesa e liquidazione quota anno 
2018. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO 
 
RICHIAMATI: 
il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 nel suo complesso; 
il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118; 
lo Statuto Comunale; 
il Regolamento di Contabilità vigente; 
il Regolamento com.le sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
il D.lgs 196/2003, "Codice in materia di protezione di dati personali", nonché le " Linee guida  in 
materia di trattamenti personali" del Garante Privacy del 15/05/2014; 

 
RICORDATA la Convenzione tra i Comuni della Provincia di Prato ed il Comune di Prato, avente per 
oggetto la gestione in forma associata del canile, della cura dei gatti ammalati delle colonie feline, del 
servizio accalappiature dei cani randagi e del servizio s.o.s. animali 24 ore al giorno; 

 
CONSIDERATO che nel piano finanziario la spesa a carico di ciascun comune è stata determinata in 
base alla popolazione residente e che la quota annua a carico di questa Amministrazione Comunale è 
quantificata in € 7.980,00 
 
RITENUTO pertanto dover impegnare e liquidare a favore del Comune di Prato la quota di propria 
spettanza; 

 
ACCERTATO che la somma in questione trova la necessaria copertura finanziaria alla Miss. 13, Prg. 
07, Tit. 1, Macr. 04, Cap. 10198 “Trasferimenti per gestione canili comunali”; 
 
DATO ATTO che l’obbligazione giuridica diverrà esigibile entro il 31/12/2018; 
 
DATO ATTO CHE al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità ai sensi della L. 136/2010: 

� la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti esclusivamente mediante bonifico 
bancario/postale; 

 

 

A seguito di quanto sopra esposto: 
 

 
DETERMINA 

 
1) di IMPEGNARE la somma di € 7.980,00 a favore del Comune di Prato nel rispetto delle modalità 
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della 



medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le sotto indicate 
coordinate contabili: 

• Esercizio di bilancio 2018 

• Importo € 7.980,00 

• Capitolo 10198/00 

• Denominato “Trasferimento per gestione canili comunali” 

• Missione 13 

• Programma 07 

• Macr. 04 

• Impegno 2199/1/2018 

 

2) di DICHIARARE che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2018; 
 
3) DI DISPORRE la liquidazione con il presente atto; 
 
4) di DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio ed inoltre di 
adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli art. 37 del D.Lgs 33/2013 e 
1, c.32, della legge 190/2012; 
 
5) di INDIVIDUARE il responsabile del procedimento nella persona di Laura Bonanno; 
 
6) di DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento. 
 
 

****************** 
 

 

 


