
 

 

 

    COPIA DI DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

SETTORE VI    -   POLIZIA MUNICIPALE                                     

SESERVIZIO 

 SERVIZIO RANDAGISMO 
                        

 

 

 

     
Registro Settore P.M.   REPERTORIO GENERALE 
     
Determinazione N. 30   DELLA SEGRETERIA COMUNALE 
     
del 18 aprile 2011   Determinazione n. 244 del 29 aprile 2011 
     

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INERENTI CURA E 

MANTENIMENTO CANI RANDAGI – AMBULATORIO VETERINARIO 

SPADA - 

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 

VISTO l’art. 107 del  T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 –; 

VISTO il Decreto nr. 91 Reg. Atti Sindaco del 15 settembre 2006, di nomina del Responsabile del Servizio -  

Settore VI – Polizia Municipale; 

PREMESSO che in data 02.04.2011  perveniva  a questo Comando di P.M. richiesta da parte del Sig. PIRULLI 

Gaetano, in qualità di  affidatario del servizio di custodia ed assistenza giornaliera dei  cani ospitati nel canile 

sanitario di Turi,  richiesta telefonica per l’intervento di un medico veterinario poiché un cane randagio, ivi  

custodito presentava lesioni profonde sull’ arto anteriore destro di natura traumatica, come da testimonianza 

fotografica in atti; 

CHE l’unico medico veterinario dichiaratosi disponibile a curare detti cani e a prestare le cure del caso presso il 

suo ambulatorio sito a Strada Rutigliano, 12/a  è stato il  dottor Vitantonio SPADA; 

 



 

 

VISTO che il Comune ha l’obbligo di provvedere alla cura e al mantenimento dei cani randagi presenti sul 

territorio; 

VISTO il preventivo di spesa all’uopo richiesto dal Comune di Turi al dottor  SPADA Vitantonio, corrente in 

Turi alla Strada Rutigliano, 12/a  per le prestazioni inerenti la cura e il mantenimento dei cani randagi   ammontante 

complessivamente a €. 1063,21= ( millesessantatre/21 ); 

CONSIDERATO  che il cane è rimasto in   osservazione dal giorno 02.04.2011  e per  giorni consecutivi; 

RITENUTO di  assumere il relativo impegno di spesa complessivo di  €.1063,21= ( millesessantatre/21 

)per  le prestazioni inerenti la cura e il mantenimento del cane randagio, al Cap. 10203/0  “Interventi per la 

prevenzione del randagismo” giusta determinazione n. 717 di Rep. Gen. del 23.12.2010 ( Imp. 893/2010);  

         VISTO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con 

deliberazione consiliare n. 14 del 05.03.2007;    

 

D E T E R M I N A 

 

            Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1. Approvare il preventivo di spesa, per le prestazioni inerenti la cura e il mantenimento dei cani randagi 

richiesto al dottor Vitantonio  SPADA in Turi alla Strada Rutigliano, 12/A  P. IVA 00255448888, pervenuto  a 

questo Ente il giorno 11 aprile 2011 e protocollato con il n. 0005592 di Prot. Gen. del 12.04.2011. 

       2. Accertare  al Cap. 10203 0  “Interventi per la prevenzione del randagismo”  la somma di €. €.1063,21= ( 

millesessantatre/21)  per  le prestazioni inerenti la cura e il mantenimento del cane randagio, giusta determinazione n. 

717 di Rep. Gen. del 23.12.2010 ( Imp. 893/2010). 

3. Disporre che alla liquidazione e al pagamento di quanto dovuto in favore del dottor Vitantonio SPADA, 

corrente in Turi alla Strada Rutigliano, 12/A si provvederà a presentazione di regolare  fattura, vistata dal 

Responsabile del Servizio, per la regolarità della prestazione stessa. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di 

contabilità, i riscontri amministrativi e contabili previsti dalla vigente normativa.  

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                               IL CAPO SETTORE VI   

             f.to   ( A.P.M. Anna R. MARINELLI )                                              f.to    (   dott. Michele CASSANO ) 

                                                                                                                                

 

 



 

   

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

ESECUTIVITA' 

 

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per gli effetti previsti dall'art. 151, comma 4°, 

del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.  
 

Lì,  26-04-2011 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Francesco CONVERTINI 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal Municipio, lì 29-04-2011 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Christiana ANGLANA 


