Registro Particolare. N. 29

CITTÀ DI OZIERI
Provincia di Sassari

SETTORE AMMINISTRATIVO
Responsabile del Procedimento: Carraca Francesca
Servizio: UFFICIO COMMERCIO -SANITA'E IGIENE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 96 del 24-03-20
OGGETTO: Impegno di spesa di Euro 1.500,00 e contestuale Liquidazione a favore
dell'Associazione Orme Onlus quale contributo per rimborso spese veterinarie
sostenute per le cure di n. 5 cani adottati.

VISTO il Testo Unico delle Leggi sul l’ordinamento degli Enti Locali (Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267);
VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato e modificato con deliberazione
consiliare n.16 del 04/05/2010;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30/03/2001 con la
quale è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n°1 del 08-01-2019 con il quale è stato
conferito l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo al Dott. Antonio Volpe;
VISTA la Deliberazione di G. C. n. 128 del 05/11/2015 con la quale è stata approvata la
nuova configurazione della macrostruttura e conseguentemente le afferenti
responsabilità dirigenziali;
VISTO il “Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni” approvato con
Deliberazione Consiliare n. 1 del 09/01/2013;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs.
165/2001”;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.06.2016;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 14 del 01/02/2019 con la quale è stato approvato il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2019/2021;
VISTA la Delibera di C.C. n. 3 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il DUP e
il Bilancio di previsione Finanziario per il triennio 2019/2021.
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 109 del 17/07/2019 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano delle
Performance per il triennio 2019/2021;
VISTO il Bilancio di previsione 2020 in fase di predisposizione;
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio
provvisorio e considerato che nel corso dell’esercizio provvisorio possono essere
assunti mensilmente, per ciascun intervento, impegni di spesa corrente non superiori a
un dodicesimo delle somme complessivamente previste nell’ultimo Bilancio assestato,
salvo le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in
dodicesimi;
VISTO l’art. 184 del T.U.E.L. che cosi recita: la liquidazione costituisce la successiva
fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a
comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da
pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. La liquidazione
compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla

base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del
riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza
della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i
relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti. Il servizio finanziario effettua, secondo i
princìpi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013,n.33, recante il «Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Legge n° 190 del 06/11/2012, il D.lgs.vo n° 33 del 14/03/2013, così come
integrato e modificato dal D.lgs.vo n° 97 del 25/05/2016, il D.lgs.vo n° 39 del
14/03/2013, relativamente al contenuto del presente provvedimento, non sussistono
motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, né per il Responsabile del
Procedimento, né per il Dirigente;
VISTA la Legge Regionale n° 21 del 18/05/94 “ Norme per la protezione degli animali
e istituzione dell’anagrafe canina “;
VISTA la Legge Regionale n° 35 del 01/08/96 “ Integrazioni e modifiche alla L. R. n°
21 del 18/05/94”;
VISTA la Delibera della G.R. n° 17/39 del 27/04/2010 “ Direttive in materia di lotta al
randagismo e
protezione degli animali d’affezione “;
PRESO ATTO della volontà dell’amministrazione comunale di avviare azioni volte ad
incentivare l’adozione di cani custoditi nella struttura convenzionata, in modo da garantire
un maggior benessere agli animali e contemporaneamente limitare i costi a carico della
collettività;
VISTO il regolamento comunale per l’adozione di cani vaganti catturati nel territorio
comunale e custoditi nella struttura convenzionata, approvato con deliberazione di C.C. n.
2 del 21/01/2016 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 15/02/2018;
VISTI in particolare gli artt. 3 e 4 del sopra citato regolamento che determinano i requisiti
che devono avere i soggetti interessati all’adozione e gli importi dei contributi da erogare
alla persone o associazioni che aderiscono all’iniziativa;
VISTA la scrittura privata del 21/06/2018, sottoscritta dal Dirigente del Settore
Amministrativo, dal responsabile del procedimento e dalla Dott.ssa Canu Federica per
conto dell’Associazione ORME ONLUS con sede in Ozieri Località Bena Majore per
incentivare le adozioni di cani di proprietà del Comune di Ozieri custoditi nel canile
convenzionato e/o affidati all’associazione tramite i propri associati;
VISTO in particolare l’art. 5 della scrittura privata che prevede l’erogazione, a favore
dell’Associazione Orme Onlus, di un contributo per spese veterinarie non superiore a €.
350,00 per ogni adozione condotta a buon fine;
VISTE le fatture dello studio veterinario Sandro Agus rilasciate all’associazione Orme
Onlus relative a cure veterinarie di 5 cani adottati.
n. 15/20 del 18/01/2020 di €. 300,00 iva inclusa per le cure veterinarie del cane SAMBA
identificato con microchip 380260043391034
n. 17/20 del 19/06//2019 di €. 300,00 iva inclusa per le cure veterinarie del cane ARTU’
identificato con microchip 380260043390793
n. 18/20 del 18/01/2020 di €. 300,00 iva inclusa per le cure veterinarie del cane DAISY’
identificato con microchip 380260043380214
n. 13/20 del 18/01/2020 di €. 300,00 iva inclusa per le cure veterinarie del cane MINA
identificato con microchip 380260043390738
n. 14/20del 18/01/2020 di €. 300,00 iva inclusa per le cure veterinarie del cane
MOLLYidentificato con microchip 380260043390716
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Determina
1) Per le ragioni descritte in premessa, di assumere formale impegno di spesa di Euro
1.500,00 in favore della Sig.ra Letizia Mandras in qualità di responsabile
dell’Associazione Orme Onlus, C.F. 92152860901, per l’erogazione del contributo
per rimborso spese veterinarie sostenute per le cure di n. 5 cani;
2) Di imputare la spesa di €. 1.500,00 al capitolo 1180/17 Bilancio 2020 Imp. Provv.
- Def,____
3) Di liquidare la somma di €. 1.500,00 in favore della Sig.ra Letizia Mandras nata ad
Ozieri il 09/07/1996 ed ivi residente in Via Canonico Giovanni Salis 8, in qualità di
responsabile dell’Associazione Orme Onlus, C.F. 92152860901, per l’erogazione
del contributo per rimborso spese veterinarie sostenute per le cure di n.5 cani; Liq.
4) Di emettere mandato di €. 1.500,00 a favore della Sig.ra Letizia Mandras nata ad
Ozieri il 09/07/1996 ed ivi residente in Via Canonico Giovanni Salis 8, in qualità di
responsabile dell’Associazione Orme Onlus, C.F. 92152860901,tramite versamento
sul conto. IBAN IT92H0101585000000070683654.
5) Di dare atto che la presente determinazione, comportante impegno di spesa,
diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile del
Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. n°
267/2000 (T.U.E.L.);
6) Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata sarà pubblicata all'Albo
Pretorio on line del Comune di Ozieri e sull’apposita sezione del sito internet
istituzionale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 150/2009,come
modificato dal D. Lgs. n. 33/2013.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art.
3 del D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa
del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia. Si assicura,
inoltre, di averne preventivamente accertato la regolarità contabile e la copertura finanziaria, come
formalmente di seguito attestato dal Dirigente del Settore Finanziario.
Il Responsabile del Procedimento
Carraca Francesca

Il Dirigente del Settore
F.to Dott. Volpe Antonello

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della Legge n°241/1990, si designa e/o si conferma il/la
signor_ Carraca Francesca Responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale
finalizzato anche all’adozione del provvedimento finale inerente il presente provvedimento.
Il Dirigente del Settore
F.to Dott. Volpe Antonello
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art.
3 del D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, si attesta, in ordine al presente provvedimento, la
regolarità contabile e la copertura finanziaria nei capitoli di bilancio infra descritti. Pertanto, ai sensi
dell’art. 17, comma 4, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la presente
determinazione diviene esecutiva in data odierna.
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Data 24-03-2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Dott. Carta Giancarlo

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dal 26-03-20 al
05-04-20 N. REG. 358
Il Responsabile della Pubblicazione

Impegno N. 115 del 24-03-2020 a Competenza CIG
5° livello 03.01-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Capitolo
1180 / Articolo 17
SPESE GESTIONE SERVIZIO PREVENZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO - RIMBORSO PER LE SPESE VETERINARIE
SOSTENUTE
Causale

Impegno di spesa di Euro 1.500,00 e contestuale Liquidazione a favore dellAssociazione Orme Onlus quale
contributo per rimborso spese veterinarie sostenute per le cure di n. 5 cani adottati.

Importo 2020
Euro 1.500,00
Beneficiario 10043

Liquidazione N. 564 del 02-04-2020
Su Impegno N. 115 del 24-03-2020 a Competenza approvato con Atto n. 96 DETERMINAZIONE del 24-03-2020 avente per
oggetto Impegno di spesa di Euro 1.500,00 e contestuale Liquidazione a favore dellAssociazione Orme Onlus quale contributo per
rimborso spese veterinarie sostenute per le cure di n. 5 cani adottati.
CIG
5° livello 03.01-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Capitolo
1180 / Articolo 17
SPESE GESTIONE SERVIZIO PREVENZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO - RIMBORSO PER LE SPESE VETERINARIE
SOSTENUTE
Causale

Impegno di spesa di Euro 1.500,00 e contestuale Liquidazione a favore dell'Associazione Orme Onlus quale
contributo per rimborso spese veterinarie sostenute per le cure di n. 5 cani adottati.

Euro 1.500,00
Importo
Beneficiario 10043
Quietanza CONTANTI IBAN
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Registro Particolare. N. 52

CITTÀ DI OZIERI
Provincia di Sassari

SETTORE AMMINISTRATIVO
Responsabile del Procedimento: Carraca Francesca
Servizio: UFFICIO COMMERCIO -SANITA'E IGIENE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 272 del 17-06-20
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di Euro 1.500,00 a
favore dell'Associazione Orme Onlus a titolo di rimborso per le spese
veterinarie sostenute per n. 5 cani adottati.

VISTO il Testo Unico delle Leggi sul l’ordinamento degli Enti Locali (Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267);
VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato e modificato con deliberazione
consiliare n.16 del 04/05/2010;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30/03/2001 con la
quale è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n°1 del 08-01-2019 con il quale è stato
conferito l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo al Dott. Antonio Volpe;
VISTA la Deliberazione di G. C. n. 128 del 05/11/2015 con la quale è stata approvata la
nuova configurazione della macrostruttura e conseguentemente le afferenti
responsabilità dirigenziali;
VISTO il “Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni” approvato con
Deliberazione Consiliare n. 1 del 09/01/2013;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs.
165/2001”;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.06.2016;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 14 del 01/02/2019 con la quale è stato approvato il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2019/2021;
VISTA la Delibera di C.C. n. 9 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il DUP
(Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2020/2022.
VISTA la Delibera di C.C, n° 10 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione triennio 2020/2022.
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 109 del 17/07/2019 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano delle
Performance per il triennio 2019/2021;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante il «Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Legge n° 190 del 06/11/2012, il D.lgs.vo n° 33 del 14/03/2013, così come
integrato e modificato dal D.lgs.vo n° 97 del 25/05/2016, il D.lgs.vo n° 39 del
14/03/2013, relativamente al contenuto del presente provvedimento, non sussistono
motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, né per il Responsabile del
Procedimento, né per il Dirigente;
VISTO l’art. 184 del T.U.E.L. che cosi recita: la liquidazione costituisce la successiva
fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a

comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da
pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. La liquidazione
compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla
base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del
riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza
della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i
relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti. Il servizio finanziario effettua, secondo i
princìpi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013,n.33, recante il «Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Legge Regionale n° 21 del 18/05/94 “ Norme per la protezione degli animali
e istituzione dell’anagrafe canina “;
VISTA la Legge Regionale n° 35 del 01/08/96 “ Integrazioni e modifiche alla L. R. n°
21 del 18/05/94”;
VISTA la Delibera della G.R. n° 17/39 del 27/04/2010 “ Direttive in materia di lotta al
randagismo e protezione degli animali d’affezione “;
PRESO ATTO della volontà dell’amministrazione comunale di avviare azioni volte ad
incentivare l’adozione di cani custoditi nella struttura convenzionata, in modo da garantire
un maggior benessere agli animali e contemporaneamente limitare i costi a carico della
collettività;
VISTO il regolamento comunale per l’adozione di cani vaganti catturati nel territorio
comunale e custoditi nella struttura convenzionata, approvato con deliberazione di C.C. n.
2 del 21/01/2016 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 15/02/2018;
VISTI in particolare gli artt. 3 e 4 del sopra citato regolamento che determinano i requisiti
che devono avere i soggetti interessati all’adozione e gli importi dei contributi da erogare
alla persone o associazioni che aderiscono all’iniziativa;
VISTA la scrittura privata del 21/06/2018, sottoscritta dal Dirigente del Settore
Amministrativo, dal responsabile del procedimento e dalla Dott.ssa Canu Federica per
conto dell’Associazione ORME ONLUS con sede in Ozieri Località Bena Majore per
incentivare le adozioni di cani di proprietà del Comune di Ozieri custoditi nel canile
convenzionato e/o affidati all’associazione tramite i propri associati;
VISTO in particolare l’art. 5 della scrittura privata che prevede l’erogazione, a favore
dell’Associazione Orme Onlus, di un contributo per spese veterinarie non superiore a €.
350,00 per ogni adozione condotta a buon fine;
VISTE le fatture dello studio veterinario Sandro Agus rilasciate all’associazione Orme
Onlus relative a cure veterinarie di 5 cani adottati.
n. 23/20 del 04/02/2020 di €. 300,00 iva inclusa per le cure veterinarie del cane
SPANKidentificato con microchip 380260043390777
n. 24/20 del 04/02/2020 di €. 300,00 iva inclusa per le cure veterinarie del cane ROBIN
identificato con microchip 380260043391314
n. 22/20 del 04/02/2020 di €. 300,00 iva inclusa per le cure veterinarie del cane GOLDEN
identificato con microchip 380260043390759
n. 25/20 del 04/02/2020 di €. 300,00 iva inclusa per le cure veterinarie del cane BOUNTY
identificato con microchip 380260043383574
n. 26/20del 04/02/2020 di €. 300,00 iva inclusa per le cure veterinarie del cane BAMBY
identificato con microchip 38026004348930
Determina
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1) Per le ragioni descritte in premessa, di assumere formale impegno di spesa di Euro
1.500,00 in favore della Sig.ra Letizia Mandras in qualità di responsabile
dell’Associazione Orme Onlus, C.F. 92152860901, per l’erogazione del contributo
per rimborso spese veterinarie sostenute per le cure di n. 5 cani;
2) Di imputare la spesa di €. 1.500,00 al capitolo 1180/12 Bilancio 2020 Imp. Provv.
- Def,____
3) Di liquidare la somma di €. 1.500,00 in favore dell’Associazione Orme Onlus, C.F.
92152860901, per l’erogazione del contributo per rimborso spese veterinarie
sostenute per le cure di n.5 cani; Liq.
4) Di emettere mandato di €. 1.500,00 a favore dell’Associazione Orme Onlus, C.F.
92152860901,tramite
versamento
sul
conto.
IBAN
IT92H0101585000000070683654.
5) Di dare atto che la presente determinazione, comportante impegno di spesa,
diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile del
Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. n°
267/2000 (T.U.E.L.);
6) Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata sarà pubblicata all'Albo
Pretorio on line del Comune di Ozieri e sull’apposita sezione del sito internet
istituzionale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 150/2009,come
modificato dal D. Lgs. n. 33/2013.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art.
3 del D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa
del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia. Si assicura,
inoltre, di averne preventivamente accertato la regolarità contabile e la copertura finanziaria, come
formalmente di seguito attestato dal Dirigente del Settore Finanziario.
Il Responsabile del Procedimento
Carraca Francesca

Il Dirigente del Settore
F.to Dott. Volpe Antonello

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della Legge n°241/1990, si designa e/o si conferma il/la
signor_ Carraca Francesca Responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale
finalizzato anche all’adozione del provvedimento finale inerente il presente provvedimento.
Il Dirigente del Settore
F.to Dott. Volpe Antonello
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art.
3 del D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, si attesta, in ordine al presente provvedimento, la
regolarità contabile e la copertura finanziaria nei capitoli di bilancio infra descritti. Pertanto, ai sensi
dell’art. 17, comma 4, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la presente
determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Data 22-06-2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Dott. Carta Giancarlo

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dal 23-06-20 al
03-07-20 N. REG. 721
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Il Responsabile della Pubblicazione

Impegno N. 353 del 22-06-2020 a Competenza CIG
5° livello 03.01-1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo
Capitolo
1180 / Articolo 120
SPESE GESTIONE SERVIZIO PREVENZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO - RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE ORME PER LE
SPESE VETERINARIE DEI CANI ADOTTATI
Causale

Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di Euro 1.500,00 a favore dellAssociazione Orme
Onlus a titolo di rimborso per le spese veterinarie sostenute per n. 5 cani adottati.

Importo 2020
Euro 1.500,00
Beneficiario 10182
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Registro Particolare. N. 83

CITTÀ DI OZIERI
Provincia di Sassari

SETTORE AMMINISTRATIVO
Responsabile del Procedimento: Carraca Francesca
Servizio: UFFICIO COMMERCIO -SANITA'E IGIENE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 384 del 07-08-20
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e contestuale Liquidazione di Euro 1.780,00 a
favore dell'Associazione Orme Onlus come rimborso spese affrontate per la cura
di n° 6 cani adottati.

VISTO il Testo Unico delle Leggi sul l’ordinamento degli Enti Locali (Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267);
VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato e modificato con deliberazione
consiliare n.16 del 04/05/2010;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30/03/2001 con la
quale è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n°1 del 08-01-2019 con il quale è stato
conferito l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo al Dott. Antonio Volpe;
VISTA la Deliberazione di G. C. n. 128 del 05/11/2015 con la quale è stata approvata la
nuova configurazione della macrostruttura e conseguentemente le afferenti
responsabilità dirigenziali;
VISTO il “Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni” approvato con
Deliberazione Consiliare n. 1 del 09/01/2013;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs.
165/2001”;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.06.2016;
VISTA la Delibera di C.C. n. 9 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il DUP
(Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2020/2022.
VISTA la Delibera di C.C, n° 10 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione triennio 2020/2022.
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante il «Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Legge n° 190 del 06/11/2012, il D.lgs.vo n° 33 del 14/03/2013, così come
integrato e modificato dal D.lgs.vo n° 97 del 25/05/2016, il D.lgs.vo n° 39 del
14/03/2013, relativamente al contenuto del presente provvedimento, non sussistono
motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, né per il Responsabile del
Procedimento, né per il Dirigente;
VISTO l’art. 184 del T.U.E.L. che cosi recita: la liquidazione costituisce la successiva
fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a
comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da
pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. La liquidazione
compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla
base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del
riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza

della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i
relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti. Il servizio finanziario effettua, secondo i
princìpi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013,n.33, recante il «Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Legge Regionale n° 21 del 18/05/94 “ Norme per la protezione degli animali
e istituzione dell’anagrafe canina “;
VISTA la Legge Regionale n° 35 del 01/08/96 “ Integrazioni e modifiche alla L. R. n°
21 del 18/05/94”;
VISTA la Delibera della G.R. n° 17/39 del 27/04/2010 “ Direttive in materia di lotta al
randagismo e protezione degli animali d’affezione “;
PRESO ATTO della volontà dell’amministrazione comunale di avviare azioni volte ad
incentivare l’adozione di cani custoditi nella struttura convenzionata, in modo da garantire
un maggior benessere agli animali e contemporaneamente limitare i costi a carico della
collettività;
VISTO il regolamento comunale per l’adozione di cani vaganti catturati nel territorio
comunale e custoditi nella struttura convenzionata, approvato con deliberazione di C.C. n.
2 del 21/01/2016 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 15/02/2018;
VISTI in particolare gli artt. 3 e 4 del sopra citato regolamento che determinano i requisiti
che devono avere i soggetti interessati all’adozione e gli importi dei contributi da erogare
alla persone o associazioni che aderiscono all’iniziativa;
VISTA la scrittura privata del 21/06/2018, sottoscritta dal Dirigente del Settore
Amministrativo, dal responsabile del procedimento e dalla Dott.ssa Canu Federica per
conto dell’Associazione ORME ONLUS con sede in Ozieri Località Bena Majore per
incentivare le adozioni di cani di proprietà del Comune di Ozieri custoditi nel canile
convenzionato e/o affidati all’associazione tramite i propri associati;
VISTO in particolare l’art. 5 della scrittura privata che prevede l’erogazione, a favore
dell’Associazione Orme Onlus, di un contributo per spese veterinarie non superiore a €.
350,00 per ogni adozione condotta a buon fine;
VISTE le fatture dello studio veterinario Sandro Agus rilasciate all’associazione Orme
Onlus relative a cure veterinarie di 5 cani adottati.
n. 44/20 del 27/04/2020 di €. 300,00 iva inclusa per le cure veterinarie del cane
CANNELLA identificato con microchip 38026004338928
n. 45/20 del 27/04/2020 di €. 300,00 iva inclusa per le cure veterinarie del cane LUNA
identificato con microchip 380260043749586
n. 46/20 del 27/04/2020 di €. 300,00 iva inclusa per le cure veterinarie del cane BRIOCHE
identificato con microchip 380260043750105
n. 47/20 del 27/04/2020 di €. 300,00 iva inclusa per le cure veterinarie del cane RIBES
identificato con microchip 380260043758146
n. 48/20del 27/04/2020 di €. 300,00 iva inclusa per le cure veterinarie del cane EDEN
identificato con microchip 380260043752801
VISTE le fatture dello studio veterinario Dott.ssa Carta Elisabetta rilasciate all’associazione
Orme Onlus relative alle cure del cane BIGNE’ identificato con microchip
380260043388325 , fatture numero 57, 46,48 e 52 per un importo totale di € 280,00.
Determina
1) Per le ragioni descritte in premessa, di assumere formale impegno di spesa di Euro
1.780,00 in favore della Sig.ra Letizia Mandras in qualità di responsabile
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2)
3)

4)

5)

6)

dell’Associazione Orme Onlus, C.F. 92152860901, per l’erogazione del contributo
per rimborso spese veterinarie sostenute per le cure di n. 6 cani;
Di imputare la spesa di €. 1.780,00 al capitolo 1180/120 Bilancio 2020 Imp. Provv.
- Def,____
Di liquidare la somma di €. 1.780,00 in favore dell’Associazione Orme Onlus, C.F.
92152860901, per l’erogazione del contributo per rimborso spese veterinarie
sostenute per le cure di n.5 cani; Liq.
Di emettere mandato di €. 1.780,00 a favore dell’Associazione Orme Onlus, C.F.
92152860901,tramite
versamento
sul
conto.
IBAN
IT92H0101585000000070683654.
Di dare atto che la presente determinazione, comportante impegno di spesa,
diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile del
Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. n°
267/2000 (T.U.E.L.);
Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata sarà pubblicata all'Albo
Pretorio on line del Comune di Ozieri e sull’apposita sezione del sito internet
istituzionale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 150/2009,come
modificato dal D. Lgs. n. 33/2013.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art.
3 del D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa
del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia. Si assicura,
inoltre, di averne preventivamente accertato la regolarità contabile e la copertura finanziaria, come
formalmente di seguito attestato dal Dirigente del Settore Finanziario.
Il Responsabile del Procedimento
Carraca Francesca

Il Dirigente del Settore
F.to Dott. Volpe Antonello

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della Legge n°241/1990, si designa e/o si conferma il/la
signor_ Carraca Francesca Responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale
finalizzato anche all’adozione del provvedimento finale inerente il presente provvedimento.
Il Dirigente del Settore
F.to Dott. Volpe Antonello
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art.
3 del D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, si attesta, in ordine al presente provvedimento, la
regolarità contabile e la copertura finanziaria nei capitoli di bilancio infra descritti. Pertanto, ai sensi
dell’art. 17, comma 4, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la presente
determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Data 10-08-2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Dott. Carta Giancarlo

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dal 10-08-20 al
20-08-20 N. REG. 950
Il Responsabile della Pubblicazione
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Impegno N. 455 del 10-08-2020 a Competenza CIG
5° livello 03.01-1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo
Capitolo
1180 / Articolo 120
SPESE GESTIONE SERVIZIO PREVENZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO - RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE ORME PER LE
SPESE VETERINARIE DEI CANI ADOTTATI
Causale

Assunzione impegno di spesa e contestuale Liquidazione di Euro 1.780,00 a favore dellAssociazione Orme
Onlus come rimborso spese affrontate per la cura di n 6 cani adottati.

Importo 2020
Euro 1.780,00
Beneficiario 10182

Liquidazione N. 1283 del 11-08-2020
Su Impegno N. 455 del 10-08-2020 a Competenza approvato con Atto n. 384 DETERMINAZIONE del 07-08-2020 avente per
oggetto Assunzione impegno di spesa e contestuale Liquidazione di Euro 1.780,00 a favore dellAssociazione Orme Onlus come
rimborso spese affrontate per la cura di n 6 cani adottati.
CIG
5° livello 03.01-1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo
Capitolo
1180 / Articolo 120
SPESE GESTIONE SERVIZIO PREVENZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO - RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE ORME PER LE
SPESE VETERINARIE DEI CANI ADOTTATI
Causale

Assunzione impegno di spesa e contestuale Liquidazione di Euro 1.780,00 a favore dell'Associazione Orme
Onlus come rimborso spese affrontate per la cura di n° 6 cani adottati.

Euro 1.780,00
Importo
Beneficiario 10182
Quietanza BANCO DI SARDEGNA C/C 70683654 IBAN IT92H0101585000000070683654
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Registro Particolare. N. 116

CITTÀ DI OZIERI
Provincia di Sassari

SETTORE AMMINISTRATIVO
Responsabile del Procedimento: Carraca Francesca
Servizio: UFFICIO COMMERCIO -SANITA'E IGIENE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 516 del 22-10-20
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di Euro 1.711,80 a
favore dell'Associazione Orme Onlus quale rimborso spese veterinarie per 5
cani adottati.

VISTO il Testo Unico delle Leggi sul l’ordinamento degli Enti Locali (Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267);
VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato e modificato con deliberazione
consiliare n.16 del 04/05/2010;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30/03/2001 con la
quale è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n°1 del 08-01-2019 con il quale è stato
conferito l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo al Dott. Antonio Volpe;
VISTA la Deliberazione di G. C. n. 128 del 05/11/2015 con la quale è stata approvata la
nuova configurazione della macrostruttura e conseguentemente le afferenti
responsabilità dirigenziali;
VISTO il “Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni” approvato con
Deliberazione Consiliare n. 1 del 09/01/2013;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs.
165/2001”;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.06.2016;
VISTA la Delibera di C.C. n. 9 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il DUP
(Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2020/2022.
VISTA la Delibera di C.C, n° 10 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione triennio 2020/2022.
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante il «Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Legge n° 190 del 06/11/2012, il D.lgs.vo n° 33 del 14/03/2013, così come
integrato e modificato dal D.lgs.vo n° 97 del 25/05/2016, il D.lgs.vo n° 39 del
14/03/2013, relativamente al contenuto del presente provvedimento, non sussistono
motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, né per il Responsabile del
Procedimento, né per il Dirigente;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013,n.33, recante il «Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Legge Regionale n° 21 del 18/05/94 “ Norme per la protezione degli animali
e istituzione dell’anagrafe canina “;
VISTA la Legge Regionale n° 35 del 01/08/96 “ Integrazioni e modifiche alla L. R. n°
21 del 18/05/94”;

VISTA la Delibera della G.R. n° 17/39 del 27/04/2010 “ Direttive in materia di lotta al
randagismo e protezione degli animali d’affezione “;
PRESO ATTO della volontà dell’amministrazione comunale di avviare azioni volte ad
incentivare l’adozione di cani custoditi nella struttura convenzionata, in modo da garantire
un maggior benessere agli animali e contemporaneamente limitare i costi a carico della
collettività;
VISTO il regolamento comunale per l’adozione di cani vaganti catturati nel territorio
comunale e custoditi nella struttura convenzionata, approvato con deliberazione di C.C. n.
2 del 21/01/2016 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 15/02/2018;
VISTI in particolare gli artt. 3 e 4 del sopra citato regolamento che determinano i requisiti
che devono avere i soggetti interessati all’adozione e gli importi dei contributi da erogare
alla persone o associazioni che aderiscono all’iniziativa;
VISTA la scrittura privata del 28/09/2020 con decorrenza 23/06/2020, sottoscritta dal
Dirigente del Settore Amministrativo, dal responsabile del procedimento e la signora
Mandras Letizia nata ad Ozieri il 09/07/1996 e ivi residente in Via Canonico Giovanni
Salis 8, Presidente per incentivare le adozioni di cani di proprietà del Comune di Ozieri
custoditi nel canile convenzionato e/o affidati all’associazione tramite i propri associati;
VISTO in particolare l’art. 5 della scrittura privata che prevede l’erogazione, a favore
dell’Associazione Orme Onlus, di un contributo per spese veterinarie non superiore a €.
350,00 per ogni adozione condotta a buon fine;
VISTE le fatture dello studio veterinario Sandro Agus rilasciate all’associazione Orme
Onlus relative a cure veterinarie di 5 cani adottati.
n. 91/20 del 23/07/2020 di €. 350,01 iva inclusa per le cure veterinarie del cane identificato
con microchip 380260044079623
n. 92/20 del 23/07/2020 di €. 350,01 iva inclusa per le cure veterinarie del cane identificato
con microchip 380260044079761
n. 93/20 del 23/07/2020 di €. 350,01 iva inclusa per le cure veterinarie del cane identificato
con microchip 380260044079201
n. 94/20 del 23/07/2020 di €. 350,01 iva inclusa per le cure veterinarie del cane identificato
con microchip 380260044079221
VISTE le fatture dello studio veterinario Dott.ssa Carta Elisabetta rilasciate all’associazione
Orme Onlus relative alle cure del cane identificato con microchip 380260044166399 ,
fatture numero 41 e 60 per un importo totale di € 311,80.
Determina
1) Per le ragioni descritte in premessa, di assumere formale impegno di spesa di Euro
1.711,80 in favore della Sig.ra Letizia Mandras in qualità di responsabile
dell’Associazione Orme Onlus, C.F. 92152860901, per l’erogazione del contributo
per rimborso spese veterinarie sostenute per le cure di n. 5 cani;
2) Di imputare la spesa di €. 1.711,80 al capitolo 1180/120 Bilancio 2020 Imp. Provv.
- Def,____
3) Di liquidare la somma di €. 1.711,80 in favore dell’Associazione Orme Onlus, C.F.
92152860901, per l’erogazione del contributo per rimborso spese veterinarie
sostenute per le cure di n.5 cani; Liq.
4) Di emettere mandato di €. 1.711,80 a favore dell’Associazione Orme Onlus, C.F.
92152860901,tramite
versamento
sul
conto.
IBAN
IT92H0101585000000070683654.
5) Di dare atto che la presente determinazione, comportante impegno di spesa,
diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile del
Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. n°
267/2000 (T.U.E.L.);
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6) Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata sarà pubblicata all'Albo
Pretorio on line del Comune di Ozieri e sull’apposita sezione del sito internet
istituzionale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 150/2009,come
modificato dal D. Lgs. n. 33/2013.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art.
3 del D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa
del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia. Si assicura,
inoltre, di averne preventivamente accertato la regolarità contabile e la copertura finanziaria, come
formalmente di seguito attestato dal Dirigente del Settore Finanziario.
Il Responsabile del Procedimento
Carraca Francesca

Il Dirigente del Settore
F.to Dott. Volpe Antonello

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della Legge n°241/1990, si designa e/o si conferma il/la
signor_ Carraca Francesca Responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale
finalizzato anche all’adozione del provvedimento finale inerente il presente provvedimento.
Il Dirigente del Settore
F.to Dott. Volpe Antonello
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art.
3 del D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, si attesta, in ordine al presente provvedimento, la
regolarità contabile e la copertura finanziaria nei capitoli di bilancio infra descritti. Pertanto, ai sensi
dell’art. 17, comma 4, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la presente
determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Data 23-10-2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Dott. Carta Giancarlo

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dal 23-10-20 al
02-11-20 N. REG. 1243
Il Responsabile della Pubblicazione

Impegno N. 639 del 23-10-2020 a Competenza CIG
5° livello 03.01-1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo
Capitolo
1180 / Articolo 120
SPESE GESTIONE SERVIZIO PREVENZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO - RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE ORME PER LE
SPESE VETERINARIE DEI CANI ADOTTATI
Causale

Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di Euro 1.711,80 a favore dellAssociazione Orme
Onlus quale rimborso spese veterinarie per 5 cani adottati.

Importo 2020
Euro 1.711,80
Beneficiario 10182
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Registro Particolare. N. 152

CITTÀ DI OZIERI
Provincia di Sassari

SETTORE AMMINISTRATIVO
Responsabile del Procedimento: Carraca Francesca
Servizio: UFFICIO COMMERCIO -SANITA'E IGIENE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 653 del 11-12-20
OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale Liquidazione di Euro 1.516,20 a favore
dell'Associazione Orme Onlus quale rimborso spese veterinarie per l'adozione
di 5 cani vaganti nel territorio Comunale di Ozieri

VISTO il Testo Unico delle Leggi sul l’ordinamento degli Enti Locali (Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267);
VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato e modificato con deliberazione
consiliare n.16 del 04/05/2010;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30/03/2001 con la
quale è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la Deliberazione di G. C. n. 146 del 23/10/2020 con la quale è stata approvata la
nuova configurazione della macrostruttura e conseguentemente le afferenti
responsabilità dirigenziali;
RICHIAMATO il decreto sindacale n°11 del 02-11-2020 con il quale è stato conferito
l'incarico di Dirigente del Settore Governo e Controllo del Territorio al Dott. Antonio
Volpe;
VISTO il “Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni” approvato con
Deliberazione Consiliare n. 1 del 09/01/2013;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs.
165/2001”;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.06.2016;
VISTA la Delibera di C.C. n. 9 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il DUP
(Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2020/2022.
VISTA la Delibera di C.C, n° 10 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione triennio 2020/2022.
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.81del 26/06/2020 di approvazione
del Piano delle Performance 2020/2022, del piano dettagliato degli obiettivi e del Piano
Esecutivo di Gestione;
Vista la Legge n° 190 del 06/11/2012, il D.lgs.vo n° 33 del 14/03/2013, così come
integrato e modificato dal D.lgs.vo n° 97 del 25/05/2016, il D.lgs.vo n° 39 del
14/03/2013, relativamente al contenuto del presente provvedimento, non sussistono
motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, né per il Responsabile del
Procedimento, né per il Dirigente;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013,n.33, recante il «Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Legge Regionale n° 21 del 18/05/94 “ Norme per la protezione degli animali
e istituzione dell’anagrafe canina “;

VISTA la Legge Regionale n° 35 del 01/08/96 “ Integrazioni e modifiche alla L. R. n°
21 del 18/05/94”;
VISTA la Delibera della G.R. n° 17/39 del 27/04/2010 “ Direttive in materia di lotta al
randagismo e protezione degli animali d’affezione “;
PRESO ATTO della volontà dell’amministrazione comunale di avviare azioni volte ad
incentivare l’adozione di cani custoditi nella struttura convenzionata, in modo da garantire
un maggior benessere agli animali e contemporaneamente limitare i costi a carico della
collettività;
VISTO il regolamento comunale per l’adozione di cani vaganti catturati nel territorio
comunale e custoditi nella struttura convenzionata, approvato con deliberazione di C.C. n.
2 del 21/01/2016 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 15/02/2018;
VISTI in particolare gli artt. 3 e 4 del sopra citato regolamento che determinano i requisiti
che devono avere i soggetti interessati all’adozione e gli importi dei contributi da erogare
alla persone o associazioni che aderiscono all’iniziativa;
VISTA la scrittura privata del 28/09/2020 con decorrenza 23/06/2020, sottoscritta dal
Dirigente del Settore Amministrativo, dal responsabile del procedimento e la signora
Mandras Letizia nata ad Ozieri il 09/07/1996 e ivi residente in Via Canonico Giovanni
Salis 8, Presidente per incentivare le adozioni di cani di proprietà del Comune di Ozieri
custoditi nel canile convenzionato e/o affidati all’associazione tramite i propri associati;
VISTO in particolare l’art. 5 della scrittura privata che prevede l’erogazione, a favore
dell’Associazione Orme Onlus, di un contributo per spese veterinarie non superiore a €.
350,00 per ogni adozione condotta a buon fine;
VISTE le fatture dello studio veterinario Sandro Agus rilasciate all’associazione Orme
Onlus relative a cure veterinarie di 4 cani adottati.
n. 130/20 del 04/09/2020 di €. 300,00 iva inclusa per le cure veterinarie del cane identificato
con microchip 380260044079277 denominato DIANA
n. 133/20 del 04/09/2020 di €. 300,00 iva inclusa per le cure veterinarie del cane identificato
con microchip 380260043383784 denominato MARS
n. 132/20 del 04/09/2020 di €. 300,00 iva inclusa per le cure veterinarie del cane identificato
con microchip 380260043346907 denominato OLAF
n. 131/20 del 04/09/2020 di ,€ 300,00 iva inclusa per le cure veterinarie del cane identificato
con 380260043391320 denominato NEBBIA
VISTE le fatture dello studio veterinario Dott.ssa Carta Elisabetta rilasciate all’associazione
Orme Onlus per la cura di 1 cane adottato
n. 83 del 27/10/2020 di € 316,20 relative alle cure del cane identificato con microchip
380260043783109

Determina
1) Per le ragioni descritte in premessa, di assumere formale impegno di spesa di Euro
1.516,20 in favore della Sig.ra Letizia Mandras in qualità di responsabile
dell’Associazione Orme Onlus, C.F. 92152860901, per l’erogazione del contributo
per rimborso spese veterinarie sostenute per le cure di n. 5 cani;
2) Di imputare la spesa di €. 1.516,20 al capitolo 1180/120 Bilancio 2020 Imp.
3) Di liquidare la somma di €. 1.516,20 in favore dell’Associazione Orme Onlus, C.F.
92152860901, per l’erogazione del contributo per rimborso spese veterinarie
sostenute per le cure di n.5 cani; Liq.
4) Di emettere mandato di €. 1.516,20 a favore dell’Associazione Orme Onlus, C.F.
92152860901,tramite
versamento
sul
conto.
IBAN
IT92H0101585000000070683654.
5) Di dare atto che la presente determinazione, comportante impegno di spesa,
diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile del
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Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. n°
267/2000 (T.U.E.L.);
6) Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata sarà pubblicata all'Albo
Pretorio on line del Comune di Ozieri e sull’apposita sezione del sito internet
istituzionale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 150/2009,come
modificato dal D. Lgs. n. 33/2013.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art.
3 del D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa
del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia. Si assicura,
inoltre, di averne preventivamente accertato la regolarità contabile e la copertura finanziaria, come
formalmente di seguito attestato dal Dirigente del Settore Finanziario.
Il Responsabile del Procedimento
Carraca Francesca

Il Dirigente del Settore
F.to Dott. Volpe Antonello

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della Legge n°241/1990, si designa e/o si conferma il/la
signor_ Carraca Francesca Responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale
finalizzato anche all’adozione del provvedimento finale inerente il presente provvedimento.
Il Dirigente del Settore
F.to Dott. Volpe Antonello
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art.
3 del D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, si attesta, in ordine al presente provvedimento, la
regolarità contabile e la copertura finanziaria nei capitoli di bilancio infra descritti. Pertanto, ai sensi
dell’art. 17, comma 4, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la presente
determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Data 11-12-2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Dott. Carta Giancarlo

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dal 11-12-20 al
21-12-20 N. REG. 1482
Il Responsabile della Pubblicazione

Impegno N. 774 del 11-12-2020 a Competenza CIG
5° livello 03.01-1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo
Capitolo
1180 / Articolo 120
SPESE GESTIONE SERVIZIO PREVENZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO - RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE ORME PER LE
SPESE VETERINARIE DEI CANI ADOTTATI
Causale

Impegno di spesa e contestuale Liquidazione di Euro 1.516,20 a favore dellAssociazione Orme Onlus per
ladozione di 5 cani vaganti nel territorio Comunale di Ozieri

Importo 2020
Euro 1.516,20
Beneficiario 10182
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Registro Particolare. N. 173

CITTÀ DI OZIERI
Provincia di Sassari

SETTORE AMMINISTRATIVO
Responsabile del Procedimento: Carraca Francesca
Servizio: UFFICIO COMMERCIO -SANITA'E IGIENE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 718 del 30-12-20
OGGETTO: Assunzione Impegno di spesa e contestuale liquidazione in favore
dell'Associazione Orme Onlus quale rimborso per le cure veterinarie di 5 cani
adottati

VISTO il Testo Unico delle Leggi sul l’ordinamento degli Enti Locali (Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267);
VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato e modificato con deliberazione
consiliare n.16 del 04/05/2010;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30/03/2001 con la
quale è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la Deliberazione di G. C. n. 146 del 23/10/2020 con la quale è stata approvata la
nuova configurazione della macrostruttura e conseguentemente le afferenti
responsabilità dirigenziali;
RICHIAMATO il decreto sindacale n°11 del 02-11-2020 con il quale è stato conferito
l'incarico di Dirigente del Settore Governo e Controllo del Territorio al Dott. Antonio
Volpe;
VISTO il “Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni” approvato con
Deliberazione Consiliare n. 1 del 09/01/2013;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs.
165/2001”;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.06.2016;
VISTA la Delibera di C.C. n. 9 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il DUP
(Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2020/2022.
VISTA la Delibera di C.C, n° 10 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione triennio 2020/2022.
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.81del 26/06/2020 di approvazione
del Piano delle Performance 2020/2022, del piano dettagliato degli obiettivi e del Piano
Esecutivo di Gestione;
Vista la Legge n° 190 del 06/11/2012, il D.lgs.vo n° 33 del 14/03/2013, così come
integrato e modificato dal D.lgs.vo n° 97 del 25/05/2016, il D.lgs.vo n° 39 del
14/03/2013, relativamente al contenuto del presente provvedimento, non sussistono
motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, né per il Responsabile del
Procedimento, né per il Dirigente;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013,n.33, recante il «Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Legge Regionale n° 21 del 18/05/94 “ Norme per la protezione degli animali
e istituzione dell’anagrafe canina “;

VISTA la Legge Regionale n° 35 del 01/08/96 “ Integrazioni e modifiche alla L. R. n°
21 del 18/05/94”;
VISTA la Delibera della G.R. n° 17/39 del 27/04/2010 “ Direttive in materia di lotta al
randagismo e protezione degli animali d’affezione “;
PRESO ATTO della volontà dell’amministrazione comunale di avviare azioni volte ad
incentivare l’adozione di cani custoditi nella struttura convenzionata, in modo da garantire
un maggior benessere agli animali e contemporaneamente limitare i costi a carico della
collettività;
VISTO il regolamento comunale per l’adozione di cani vaganti catturati nel territorio
comunale e custoditi nella struttura convenzionata, approvato con deliberazione di C.C. n.
2 del 21/01/2016 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 15/02/2018;
VISTI in particolare gli artt. 3 e 4 del sopra citato regolamento che determinano i requisiti
che devono avere i soggetti interessati all’adozione e gli importi dei contributi da erogare
alla persone o associazioni che aderiscono all’iniziativa;
VISTA la scrittura privata del 28/09/2020 con decorrenza 23/06/2020, sottoscritta dal
Dirigente del Settore Amministrativo, dal responsabile del procedimento e la signora
Mandras Letizia nata ad Ozieri il 09/07/1996 e ivi residente in Via Canonico Giovanni
Salis 8, Presidente per incentivare le adozioni di cani di proprietà del Comune di Ozieri
custoditi nel canile convenzionato e/o affidati all’associazione tramite i propri associati;
VISTO in particolare l’art. 5 della scrittura privata che prevede l’erogazione, a favore
dell’Associazione Orme Onlus, di un contributo per spese veterinarie non superiore a €.
350,00 per ogni adozione condotta a buon fine;
VISTE le fatture dello studio veterinario Sandro Agus rilasciate all’associazione Orme
Onlus relative a cure veterinarie di 5 cani adottati.
n. 160/20 del 11/11/2020 di €. 300,00 iva inclusa per le cure veterinarie del cane identificato
con microchip 380260043758269 denominato DUGGY
n. 161/20 del 11/11/2020 di €. 300,00 iva inclusa per le cure veterinarie del cane identificato
con microchip 380260043832376 denominato SPIKE
VISTE le fatture dello studio veterinario Dott.ssa Carta Elisabetta rilasciate all’associazione
Orme Onlus per la cura di 1 cane adottato
n. 93 del 20/11/2020 di € 350,37 relativa alle cure del cane identificato con microchip
380260043783396
n. 84 del 26/10/2020 di € 112,20 relativa alle cure del cane identificato con microchip
380260043915006
n. 78 del 16/09/2020 di € 270,30 relativa alle cure del cane identificato con microchip
380260043782792

Determina
1) Per le ragioni descritte in premessa, di assumere formale impegno di spesa di Euro
1.332,50 in favore della Sig.ra Letizia Mandras in qualità di responsabile
dell’Associazione Orme Onlus, C.F. 92152860901, per l’erogazione del contributo
per rimborso spese veterinarie sostenute per le cure di n. 5 cani;
2) Di imputare la spesa di €. 1.332,50 al capitolo 1180/120 Bilancio 2020 Imp.
3) Di liquidare la somma di €. 1.332,50 in favore dell’Associazione Orme Onlus, C.F.
92152860901, per l’erogazione del contributo per rimborso spese veterinarie
sostenute per le cure di n.5 cani; Liq.
4) Di emettere mandato di €. 1.332,50 a favore dell’Associazione Orme Onlus, C.F.
92152860901,tramite
versamento
sul
conto.
IBAN
IT92H0101585000000070683654.
5) Di dare atto che la presente determinazione, comportante impegno di spesa,
diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile del
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Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. n°
267/2000 (T.U.E.L.);
6) Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata sarà pubblicata all'Albo
Pretorio on line del Comune di Ozieri e sull’apposita sezione del sito internet
istituzionale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 150/2009,come
modificato dal D. Lgs. n. 33/2013.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art.
3 del D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa
del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia. Si assicura,
inoltre, di averne preventivamente accertato la regolarità contabile e la copertura finanziaria, come
formalmente di seguito attestato dal Dirigente del Settore Finanziario.
Il Responsabile del Procedimento
Carraca Francesca

Il Dirigente del Settore
F.to Dott. Volpe Antonello

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della Legge n°241/1990, si designa e/o si conferma il/la
signor_ Carraca Francesca Responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale
finalizzato anche all’adozione del provvedimento finale inerente il presente provvedimento.
Il Dirigente del Settore
F.to Dott. Volpe Antonello
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art.
3 del D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, si attesta, in ordine al presente provvedimento, la
regolarità contabile e la copertura finanziaria nei capitoli di bilancio infra descritti. Pertanto, ai sensi
dell’art. 17, comma 4, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la presente
determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Data 30-12-2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Dott. Carta Giancarlo

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dal 04-01-21 al
14-01-21 N. REG. 4
Il Responsabile della Pubblicazione

Impegno N. 873 del 30-12-2020 a Competenza CIG
5° livello 03.01-1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo
Capitolo
1180 / Articolo 120
SPESE GESTIONE SERVIZIO PREVENZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO - RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE ORME PER LE
SPESE VETERINARIE DEI CANI ADOTTATI
Causale

Assunzione Impegno di spesa e contestuale liquidazione in favore dellAssociazione Orme Onlus quale
rimborso per le cure veterinarie di 5 cani adottati

Importo 2020
Euro 1.332,50
Beneficiario 10182
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