COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 87 del 07.04.2009

Oggetto: AMBIENTE - RIFUGIO COMPRENSORIALE PER CANI RANDAGI RENDICONTO ANNO 2008

L’anno duemilanove il giorno sette 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. 87 del 07.04.2009

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. 87 del 07.04.2009
PUBBLICAZIONE

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

Addì, 16/07/09

IL SEGRETARIO
F.to Fabbroni Dr. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 07.04.2009
IL SEGRETARIO
Fabbroni Dr. Giuseppe

Proposta
Oggetto: AMBIENTE

RENDICONTO ANNO 2008

RIFUGIO

COMPRENSORIALE

PER

CANI

RANDAGI -

PREMESSO che questa Comunità Montana, su delega di tutti i Comuni del territorio, gestisce fin
dal mese di aprile 2002 il rifugio comprensoriale per cani randagi “Monti Azzurri “ ubicato in
Tolentino Contrada Rotondo, di sua proprietà;
ATTESO che la rendicontazione avviene sulla scorta di quanto disposto dalla suddetta delega e del
regolamento per lo svolgimento del servizio, il quale stabilisce che “i comuni deleganti finanziano
le spese di gestione del rifugio in ragione del numero dei cani ricoverati” e che “gli importi dovuti
da ciascun comune sono calcolati a consuntivo sulla scorta dei costi effettivi di gestione, risultanti
dalle scritture contabili e sono versati alla Comunità Montana entro giorni novanta dal ricevimento
del rendiconto semestrale”;
PRESO ATTO che, in applicazione del suddetto regolamento, il rendiconto per l’anno 2008 viene
suddiviso in due semestri e fa riferimento alle spese sostenute dalla comunità montana in conto
competenza, con l’indicazione dell’importo del saldo da versare alla C.M., ottenuto come
conguaglio tra le spese sostenute dalla stessa e il totale delle fatture già emesse nel 2008;
PRECISATO che le spese inerenti la manutenzione straordinaria della struttura, pari a € 5.032,00,
effettuate nell’esercizio 2008 ma finanziate nella gestione residui con l’utilizzo delle risorse
accantonate per effetto degli avanzi di gestione relativi al 2007 e precedenti, verranno rendicontate
a parte e riferite ai singoli comuni in relazione alla popolazione residente al 31.12.2007;
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 € 94.541,37 mentre
l’importo complessivamente corrisposto per l’anno 2008 risulta essere pari ad € 94.171,00;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere di conseguenza al pagamento della residua somma di €
370,37 oltre Iva ;

SI PROPONE
Approvare il rendiconto per l’anno 2008 del rifugio per cani randagi, suddiviso nel primo e
secondo semestre, così come riportato in allegato;
Liquidare a favore della Lega Nazionale Difesa del Cane il residuo importo di € 370,37 oltre Iva;
Imputare il predetto onere all’intervento 1040603 cap.10 RP 2008 dando atto che l’IVA andrà
imputata all’intervento 4000005 cap.6 in quanto trattasi di imposta su servizio gestito in esercizio di
impresa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Brunella Luciani

Allegato:

