Provincia Regionale di Ragusa

VIII SETTORE MANUTENZIONI ED ECOLOGIA

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N.14 Del 14/01/2011

OGGETTO: Rimborso somma di €.1.022,50 quali spese sostenute dall’Associazione di
volontariato “Vivagaia” nel quadro delle iniziative e delle attività sostenute
in ordine alla prevenzione ed alla lotta contro il fenomeno del randagismo nel
territorio comunale di Scicli

IL CAPO SETTORE

VISTA la propria determina n° 362 del 22.11.2010, con la quale è stata impegnata la
somma di €. 4.500,00 a sostegno delle iniziative dell’Associazione biocentrica “Vivagaia”
finalizzate alla prevenzione ed alla lotta al fenomeno del randagismo fortemente radicato nel
territorio comunale di Scicli;
VISTA, la nota della Dott.ssa Iurato M. Teresa volontaria dell’Associazione “Vivagaia”
con sede a Modica C.da San Antonietto Cugni Vanella 130, acquisita al prot. Comunale in data
03/12/2010 al n° 36250, con la quale si chiede il rimborso delle spese vive sostenute per
accompagnare a Grenoble e a Ponderano 9 cani adulti, trovati abbandonati nel territorio del comune
di Scicli, al quale spetta provvedere alla cattura ed al ricovero presso canili autorizzati , ai sensi
delle leggi vigenti in materia di randagismo;
VISTA la spesa complessiva di €1.022,50, per il mantenimento dei suddetti cani randagi
, provenienti dal comune di Scicli, per essere adottate in una fase successiva;.
VERIFICATO l’esito favorevole della adozione dei randagi, che consente di risparmiare
sulle spese permanenti di mantenimento in canile, con notevoli economie per le casse comunali;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di
€. 1.022,50 a titolo di rimborso spese;
VISTO l’OREL Vigente e la L.R. 11.12.1991 n° 48;
DETERMINA

Per la causale in premessa
1)- di liquidare e pagare a favore dell’Associazione di volontariato “Vivagaia” con sede a
Modica C.da San Antonietto Cugni, Vanella 130, e per essa alla volontaria Dott.ssa Iurato
Maria Teresa, la somma di €. 1.022,50 a titolo di rimborso spese vive sostenute,compreso vitto e
vaccinazioni, per accompagnare a Grenoble e a Ponderano n° 9 cani adulti, per essere adottati;
2)- di prelevare la superiore spesa di €. 1.022,50 al servizio 1.09.05.03/10 cap. 137,
del redigendo Bilancio comunale 2011, residuo 2010, ove risulta impegnata per effetto della
propria determina n° 362 del 22.11.2010;
3)- di trasmettere copia della presente in originale, in uno a tutti i documenti giustificativi
della spesa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di propria competenza, e in
copia al Sindaco ed al Presidente del consiglio per conoscenza.

IL CAPO SETTORE
(Geom. Antonino Bonincontro)
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VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Salvatore Roccasalva)

