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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 94

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 47
Data 07.05.2012
Prot. n. 2912

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 225 Rep.
Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

Addì 07.05.2012
Il Segretario Com.le
Scarpari dr. Emilio

IMPEGNO DI SPESA PER L’UTILIZZO DEL
RIFUGIO DEL CANE DI ARZIGNANO – ANNO
2012.
C.I.G. Z5A04CA3E8

La presente è copia conforme all’originale.Addì 07.05.2012
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29.12.2011 è stato approvato lo
schema di convenzione di durata quadriennale con il Comune di Arzignano per l’utilizzo del rifugio del
cane di Arzignano;
• che la convenzione è stata stipulata in data 23.02.2012 e che la validità della stessa è stabilita in
anni quattro dalla data della stipula;
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Preso atto delle tariffe applicate per l’utilizzo del canile così come applicate dal Comune di Arzignano
e da corrispondere all’E.N.P.A. di Arzignano quale soggetto aggiudicatario della gestione dello stesso
canile;
Visto il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione
24 febbraio 2012 n. 14, con il quale è stato differito al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco Alberto;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del
13.03.2009;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000
espresso in calce alla presente;

DETERMINA
di prendere atto delle condizioni e costi applicati per l’utilizzo-gestione del canile di Arzignano,
come evidenziati nella citata convenzione;
di prendere atto il servizio di gestione del Rifugio del Cane di Arzignano è attualmente affidata
all’associazione ENPA di Arzignano e che l’ammontare dei costi di utilizzo del canile per il
corrente esercizio viene presuntivamente e preventivamente quantificato in € 3.043,00;
di impegnare la somma di € 2.500,00 a parziale copertura dei costi di gestione da rimborsare
all’E.N.P.A. di Arzignano, per il corrente esercizio, mediante imputazione della stessa spesa
all’intervento n.1030103, impegno n. 166 del bilancio 2012;
che trattandosi di servizio soggetto a variazione in relazione del numero dei cani ospitati
l’ammontare del costo annuale potrà subire variazioni in diminuzione e/o aumento.
di dare atto che il C.I.G. attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: Z5A04CA3E8
Altissimo Lì 07.05.2012
Il Responsabile Area Tecnica
f.to Cisco arch. Alberto

========================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000.
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno
Importo
beneficiario
ENPA Arzignano
2012
1030103
1306
166
€ 2.500,00
Lì, 07.05.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Scarpari dr. Emilio

