
 

COMUNE   di   PONTE BUGGIANESE

Provincia  di  Pistoia
 

 

 
 

Settore 5: Polizia Municipale e Sviluppo Economico 
 

DETERMINA n.20   del  10 dicembre 2010 
 
 
 
OGGETTO: Custodia e mantenimento cani randagi presso il Canile di Montecatini Terme – 
Impegno di spesa e liquidazione competenze al 30 settembre 2010. 
 
 
Il sottoscritto Dott. Claudio Minati, Responsabile del Settore 5 
 
PREMESSO  che questo Ente è convenzionato, anche per l’anno 2010, con l’Associazione  
Amici degli Animali di Montecatini Terme per la custodia ed il mantenimento dei cani 
randagi catturati sul territorio comunale o conferiti, sempre come randagi, da privati cittadini; 
 
CONSIDERATO che il Comune è tenuto al mantenimento dei cani conferiti al canile negli 
anni pregressi e attualmente presenti presso la struttura; 
 
VISTO che con atto n.9 del 12 gennaio 2010 del Responsabile del Settore 1  era stata imputata 
la spesa presunta di € 6.000,00 per l’intero anno 2010  per il mantenimento di n.5 cani; 
 
RITENUTO necessario integrare l’impegno assunto con l’atto sopra citato con l’ulteriore 
somma di € 490,00, con imputazione sull’intervento U1090603, ex cap.4.200.0”Spese serv. 
Assist. Zooiatrica” B.P. 2010; 
 
VISTA la documentazione con la quale l’Associazione comunica i conteggi delle nostre 
competenze calcolate in base ai giorni di permanenza dei cani fino al 30 settembre 2010; 
 
RISCONTRATA la corrispondenza della richiesta con la documentazione agli atti; 
 
RICHIAMATA la determina di impegno di spesa assunta dal Responsabile del Settore 1 
Servizi Direzionali ed Amministrativi n. 9/2010 del 12 gennaio 2010; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 
 

DETERMINA 
 
 

Per le motivazioni indicate in narrativa: 
 



 

 
1) di impegnare l’ulteriore  somma di € 490,00 per la custodia ed il mantenimento dei cani 

randagi catturati sul territorio comunale o conferiti, sempre come randagi, da privati 
cittadini all’Associazione  Amici degli Animali di Montecatini Terme, con imputazione 
sull’intervento U1090603, ex cap. 4200.0 “Spese per Assistenza Zooiatrica” B.P. 2010; 

 
2) di liquidare la somma impegnata, dietro rendiconto dettagliato e con proprio atto 

successivo. 
 

3) di liquidare all’Associazione Amici degli Animali di Montecatini Terme, Via Garibaldi 
n.42, C.F e partita IVA 91007700478 tramite bonifico bancario coordinate:  
IT43I0626070463000000099C00, l’importo complessivo di € 1.521,19, quali competenze 
fino al 30 settembre 2010; 
 

4) di imputare la spesa di € 1.521,19 sull’intervento U1090603, ex cap. 4200.0 “Spese per 
Assistenza Zooiatrica” B.P. 2010. 

 
Del presente atto sono stati predisposti n. 3 esemplari di cui: 
- n. 1 esemplare per la Segreteria da inserire nell'archivio generale delle determine dopo la rituale 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi; 
- n. 1 esemplare per la Ragioneria comunale; 
- n. 1 esemplare per l'Ufficio. 
Il presente provvedimento, essendo atto monocratico è immediatamente esecutivo con l'apposizione 
del visto sotto indicato. 
 
 
Determina n. 20    
 
Ponte Buggianese, lì 10 dicembre 2010                     Il Responsabile  
         (Dott. Claudio Miniati) 
 
 
 
  
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 
151,  comma 4 del Decreto Lgs n. 267/2000. 
 
 
Ponte Buggianese, lì              Il Responsabile Settore Gestione Risorse 
            (Dott.ssa Anna Maria Petri) 
 
 


