COPIA

COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 181 IN DATA 23.12.2016
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN BASE A
CONVENZIONE TRA L’A.S.T. ED IL COMUNE DI AZZANO MELLA.
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
Richiamato il Decreto Sindacale n. 7 del 25/08/2016 con il quale il Sindaco ha attribuito la
responsabilità dell’area economico finanziaria alla dott.ssa Laura Corsini;
PREMESSO che in data 23.07.2014 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 ha approvato
la Convenzione triennale (2014-2016) tra l’AST ed il Comune di Azzano Mella per il mantenimento
dei cani randagi catturati nell’ambito del Comune dopo il periodo di osservazione;
VISTA la delibera n. 19 adottata dal Consiglio Comunale in data 22/04/2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio 2016;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 53 del 22/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa a favore
dell’Asl;
VISTO il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
D E TERMINA
1. Di impegnare la somma complessiva
motivazioni di cui alle premesse;

€ 1.000,00

a favore dell’Asl di Brescia per le

2. Di imputare la somma di € 1.000,00 al cap. 11931 codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.000
del bilancio di previsione 2016 che presenta la giusta disponibilità;
3. Di liquidare le suddette somme dietro presentazione di fattura da parte dell’Asl di Brescia;
Addì 23.12.2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARIA
f.to Laura Corsini

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dell’impegno n. 400 di € 1.000,00 registrato codice di bilancio 01.111.03.02.99.000 del bilancio di previsione 2016.
Azzano Mella 23.12.2016
f.to

Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella

16/01/2017

f.to

Il Messo Comunale

