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OGGETTO:
Impegno e liquidazione contributo straordinario Associazione I Delfini -
Distaccamento di Castelbuono

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:
con  Delibera  di  Giunta  n.  166  del  23/11/2017  veniva  adottato  il  protocollo
d'intervento per la cattura, sterilizzazione e reimmissione nel territorio dei cani
randagi ed il protocollo d'intesa con l'Associazione  I Delfini – Distaccamento di
Castelbuono per l'attività di prevenzione randagismo, cura e benessere animali
d'affezione;
con Delibera di  Giunta  n. 19 del 27/02/2019 venivano confermati  i  protocolli
sopra citati con validità fino al mandato del Sindaco;

VISTE  le  relazioni  degli  interventi  e  dei  servizi  effettuati  dai  volontari
dell'Associazione I Delfini - Distaccamento di Castelbuono;

VISTA la nota prot. n.20943 del 11/11/2019  con la quale l'Associazione I Delfini
– Distaccamento di Castelbuono, rendiconta le spese sostenute in relazione agli
interventi effettuati negli anni 2017,  2018 e 2019;

ACCERTATO che l'Associazione I Delfini - Distaccamento di Castelbuono, non ha
percepito  contributi  da  parte  del  Comune  per  le  spese  affrontate  durante  la
vigenza del protocollo d'intesa approvato con le Delibere di Giunta sopra citate;

        VISTA  la nota prot. n. 21403, del 18/11/2019, e precisamente l'allegato 
denominato  “Relazione Associazione I Delfini, stanziamento somme per 
erogazione contributo”;

                    
     VISTA la  Delibera di  Consiglio  Comunale  n.  48 del  04/072019, approvazione

bilancio esercizio 2019;

VISTA la  Delibera  di  Giunta  Municipale  n.  90  del  15/07/2019,  approvazione
dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore per l'esercizio 2019/2021;



VISTA  la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  78,  del  29/11/2019,
“Variazione al Bilancio di previsione 2019/2021 con relativa presa d'atto
degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL”;

DATO ATTO che con la predetta Delibera di Consiglio Comunale n. 78, del
29/11/2019  sono state stanziate le occorrenze finanziarie relative alla
presente determinazione;  

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Determinazione Sindacale n. 31/2018;

DETERMINA
                                                  
 Per le motivazioni di cui in premessa :

       
Di  impegnare  per  le  finalità  descritte  in  narrativa  la  somma complessiva  di  €
5.000,00 a titolo di contributo straordinario da erogare all'Associazione I Delfini –
Distaccamento  di  Castelbuono,  a  fronte  delle spese  sostenute  dai  volontari
nell'esercizio dell'attività svolta; 

Di  liquidare  la  somma  di  €  5.000,00  in  favore  dell'Associazione  I  Delfini  –
Distaccamento  di  Castelbuono,  con  sede  legale  a  Castelbuono  in  Via  Dante
Aligheri n. 50, sulle seguenti coordinate bancarie: 
IBAN  IT75M3608105138983741183747– Poste Italiane S.p.A.

Di imputare la somma di € 5.000,00 sul Capitolo  2960887 – Bilancio 2019 -
“contributo  straordinario  Associazione I Delfini”,  misssione 1, programma 11,
titolo 1, macro 04;

 Il Responsabile del procedimento
 Failla Salvatore

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme   
        collegate,  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Responsabile del Settore 5 Polizia Municipale
Dott. Failla Salvatore

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

                                                                          



(Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)
Artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Sulla  presente  determina,  si  attesta  la  verifica  contabile  effettuata  dal
Responsabile  dell’istruttoria  preposto,  si  esprime  parere  favorevole sulla
regolarità contabile e se ne attesta la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Provvidenza Capuana

                                                                                                                                        (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
                                                                                                                                                                  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

 Estremi Pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune

Su  conforme  attestazione  e  sottoscrizione  del  Messo  Comunale  incaricato
della tenuta dell’Albo Pretorio on line del Comune di Castelbuono; 

si certifica

a) l’avvenuta pubblicazione della determina come sopra indicata;
b) l’assenza, entro il termine di pubblicazione, di opposizione o
     reclami;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Domenica Ficano

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)


	Dott. Failla Salvatore

