
Gi//à dì iRancfazzo
5° Settore. —ittiolià Sociali

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. •^
DEL 22.12.2016

OGGETTO: Revoca determina di liquidazione n. 152/2016 e liquidazione fattura servizio custodia e
mantenimento cani randagi mese di novembre 2016. - CIG: Z831B7E2C5

IL CAPO SETTORE

Premesso che con delibera di G.M. n. 63/2016 è stata assegnata al Responsabile del V Settore la somma

di € 16.000,00, quantificata per garantire il servizio di accalappiamento e ricovero dei cani randagi nel
Comune di Randazzo;

Che con determina dirigenziale n. 115/2016, è stato affidato al Centro Cinofilo "La Porziuncola" con sede

legale in via Empedocle, 20, Pedara, C.F. 0437852087, il servizio di ricovero ed accalappiamento dei cani

randagi nel Comune di Randazzo fino al 30 novembre 2016, alle seguenti condizioni economiche:

servizio accalappiamento € 50,00 a soggetto oltre IVA al 22%, servizio di custodia e mantenimento €

3,50 a soggetto oltre IVA al 22%, con imputazione della spesa di € 4.485,00 oltre IVA all'intervento

01.11.1.03.02.999 del bilancio, giusto impegno assunto con determina n. 80/2016;

Che con determina n. 152 del 13.12.2016 è stata liquidata la fattura n. 96E del 12.12.2016 ammontante

ad € 2.049,95 oltre IVA al 22%;

Che per mero errore è stato fatturato un importo maggiore di quello dovuto;

Vista la nota di credito n. 99/E del 21.12.2016 con la quale la Ditta ha provveduto a stornare

parzialmente l'importo di € 143.50 oltre IVA dalla fattura n. 96E del 12.12.2016;

Dato atto che l'Ufficio di Ragioneria non ha ancora proceduto a liquidare la somma dovuta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Revocare la propria determina di liquidazione n. 152 del 13.12.2016 con la quale era stato liquidato al

Centro Cinofilo "La Porziuncola" l'importo complessivo di € 2.500,94 per il servizio in oggetto.

Liquidare alla ditta Centro Cinofilo "La Porziuncola" con sede in Pedara, via Empedocle n. 20, C.F.

04378520870, la somma di € 1.906,45 oltre IVA (€ 419,42), per un totale complessivo di € 2.325,87 da

imputare all'impegno di cui in narrativa, a saldo della fattura n. 96E del 12.12.2016, come stornata con

documento n. 99E del 21.12.2016, giusti provvedimenti ed impegno di cui in narrativa, da accreditarsi

tramite bonifico bancario presso Banca Carige S.p.A., filiale di Catania, Codice IBAN

IT75M0617516902000000215820.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario, pe^Jiemissione del relativo mandato di

kjStf '/•in

pagamento.

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO.

Addì A/ ^

IL CAPO SjWG)RE
Dott. SalvatcjijéH^irneri

ziario


