
 
 
 

COPIA 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   
n. 136 del 17.04.2007  

 
 
 
 
 
Oggetto: AMBIENTE - RIFUGIO COMPRENSORIALE CANI RANDAGI - RENDICONTO 
ANNO 2006          
 
 
 
 
 
 
              L’anno duemilasette il giorno diciassette del mese aprile, nella sede della Comunità 
Montana, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dai regolamenti, il 
Dirigente Sig. Fabbroni Dr. Giuseppe, nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 
 
 
 
VISTI: 

• l’art. 4 del D.lgs 30/03/2001 n.165 e successive modificazioni.; 
• l’art. 107 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni; 
• le disposizioni riguardanti l’ordinamento degli uffici e servizi di cui agli artt.44, 46 e 48 

dello  Statuto comunitario; 
• il vigente regolamento di contabilità; 

 
 
 
 
adotta il presente provvedimento. 



 
 
 

Determinazione n. 136 del 17.04.2007 
 
 
 
VISTA la proposta di determinazione , allegata e parte integrante del presente provvedimento; 
 
RITENUTA la proposta stessa meritevole di approvazione; 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
APPROVARE la proposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to Fabbroni Dr. Giuseppe 

 
 



 
 
 

Determinazione n. 136 del 17.04.2007 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 
per quindici giorni consecutivi. 

 
 

Addì, 07/06/07  IL SEGRETARIO 
 F.to Fabbroni Dr. Giuseppe 
 

 
 
 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì, 17.04.2007 

 IL SEGRETARIO 
Fabbroni Dr. Giuseppe 



 
 

Proposta  
 
Oggetto: AMBIENTE - RIFUGIO COMPRENSORIALE CANI RANDAGI - RENDICONTO 
ANNO 2006 
 
PREMESSO che questa Comunità Montana, su delega di tutti i Comuni del territorio ha realizzato e 
gestito dal mese di aprile 2002  un rifugio comprensoriale per cani randagi denominato “MONTI 
AZZURRI “ ubicato in  Tolentino Contrada Rotondo; 
 
PRESO ATTO che per la gestione del predetto rifugio nell’anno 2006 sono state sostenute spese per 
€ 96.981,28 e sono state percepite entrate per un importo di € 99.949,60 (come risulta da tabella  
allegata) realizzandosi un avanzo di gestione pari ad € 2.968,32 come risulta dal seguente prospetto: 
 
 

SPESE ENTRATE 
Pagamenti per Lega difesa cane 87.716,16 Introiti dal servizio 99.949,60
Ammort. Mutui 6.747,12   
Spese varie 2.518,00   

    
Totale 96.981,28  99.949,60

 AVANZO 2.968,32
 
ATTESO che l’importo dovuto da questo Ente alla Lega Nazionale Difesa del Cane che espleta in 
appalto gli adempimenti gestionali del servizio di che trattasi,  risulta essere di €  87.716,16 mentre 
l’importo complessivamente corrisposto per l’anno 2006 risulta essere pari ad € 80.000,00; 
 
RITENUTO, pertanto,  di dover provvedere di conseguenza al pagamento della residua somma di € 
7.716,16 oltre Iva  
 
 

SI PROPONE 
 

- approvare il rendiconto delle entrate e spese sostenute per la gestione del rifugio cani randagi 
nell’anno 2006, nelle risultanze di cui in premessa; 

- precisare che in allegato sono riportati dati di maggiore dettaglio in ordine alle entrate 
conseguite; 

- dare atto che l’avanzo di gestione è pari ad € 2.968,32; 
- impegnare e liquidare a favore della Lega Nazionale Difesa del Cane il residuo importo di € 

7.716,16 oltre Iva; 
- imputare il predetto onere all’intervento 1040603 cap.10 RP 2006 (reg.ne cont. 

2006/1338/2006/1), dando atto che l’IVA andrà imputata all’intervento 4000005 cap.6 in quanto 
trattasi di imposta su servizio gestito in esercizio di impresa; 

- precisare che la quota indicata come avanzo è stata utilizzata per fronteggiare le maggiori spese 
relative al funzionamento dell’ente nell’esercizio 2006 e che verrà rifusa al servizio stesso nel 
corso dell’esercizio 2007. 



 
 
 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        Brunella Luciani 
 
 
 

allegato

COMUNI DELLA COMUNITA' MONTANA

COMUNE
Numero Cani presenti 

mediamente nel periodo 
considerato

Incasso Totale nel periodo 
considerato al netto IVA 

Belforte del Chienti 5 1.475.20€                                
Caldarola 14 3.632.00€                                
Cessapalombo 3 8€                                   
Camporotondo di F. 3 8€                                   
Colmurano 14 3.595.20€                                
Gualdo 1 30.40€                                     
Loro Piceno 31 8.724.00€                                
Monte San Martino 3 6€                                   
Penna San Giovanni 2 5€                                   
Ripe San Ginesio 7 2.044.00€                                
San Ginesio 24 5.907.20€                                
Sant'An

76.00
76.00

04.80
84.00

gelo in Pont. 5 1.336.80€                                
Sarnano 22 6.172.00€                                
Serrapetrona 8 2.133.60€                                
Tolentino 208 56.905.60€                              
TOTALE 350 €                             94.896.80 

COMUNI FUORI COMUNITA' MONTANA

COMUNE Numero Cani presenti nel 
periodo considerato

Incasso Totale nel periodo 
considerato al netto IVA 

Appignano 3 2€                                   
Pollenza 3 1.747.20€                                
Treia 4 2.336.00€                                
Montecassiano 2 6€                                   
TOTALE 12 €                               5.052.80 

RIEPILOGO GENERALE

91.20

78.40

Numero Cani presenti nel 
periodo considerato

Incasso Totale nel periodo 
considerato al netto IVA 

TOTALE RIFUGIO 362 €                             99.949.60 

DETTAGLIO DELLE ENTRATE

 
 
 

 



 
 


	DETERMINA
	IL DIRIGENTE
	Addì, 17.04.2007



