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O RICI
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scIscIANO
( Città Metropolitana di Napoti
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I/\SETTORE

DETERIv]INAZIoNE DIRIGENZI,ALE
N.

DEL

Lotta af randagjsmo. Liquidazione

r Coo

Doo

Park

IL DIRIGENTE

tTREMESSO

.'

chel

con Decreto Sindacale n. IS /201A il sottoscritto
Avv. Stefano Addeo
flsulta incaricato deJla dire;zÌone del Settore
Affari IstÌtuzionali- Legale-

Segreterla;

.

con deljberazione di Consjglio Comunale n. 74
del f7/4/2019 e stato
€pprovato il bjlancio di previsìone 2019;

-_
RICHIAMATE
le precedenti determjnazioni dirigenziali n, 304 del
25.5.2001 e 586 del 20.11.:2003, con le quali
venjva dato atro cne
occorTeva provvedere al/,impegno di
spesa per la lotta al randagismo, cosi

come richiesto varie volte dalla ASL
NA4 ;
Vjsta la determina dirigenziale n. 595

/2003, con la quale alla Coop. Doog
Park da Ottaviano veniva afficlato l,incarico per
l, accogljmento der canl
randagi presso la propria struttltra, ai
costo giornaliero di € 2,OO + LV,A.

cada u no;

Vista

lafatturan,504 dej 3.'/!t/2)tg per € 251,32 prodotta
da a

Doog Park ;

Ditta

litenuto poter procedere alla iiquidazione;
r'ista la delibera dl c.N1. n, II,+ del 26.2.96,
con cui ai sensj della leoaé
241190 venivano individuati

i

Responsabjli dei Servizi;
DETERI\,IINA

l..Di iiquidare la somma di e 251,32 jn
favore della Coop. Doog. park
a.r,l. da Ot|avjano, per le speser di accoglimento
e cura dei cani randagt, di

cui

> € 206,00 per competenze
> € 45,32 per tVA.
2.Di imputare la spesa sul cap.

1302

clel bilancio 2019,

Il\JALE

3.Dare atto che la ditta è in regoia
con rcontributi ( DURC) e che
CIG è : ZFA1B562O7

il

codice

s. t._:5_ì
5
e

aventi
relazione del Resporsaitile d€l servizio d€LiÉ Pubblicóziofli
e:to d o-oo.,c.:e reqé'L. clè .a p.is<nti di, :e-à:'on: É SiCià

n

bblicaia, in daia cdi.:ifia, Fii aiLilanÉ.vi pÉi 15 giúrn1 'L'ìils€cuilvL
pubblico
I siio r/vÉb i:iii-rzionale dÌ questa Con-jure accessibile al

(

rt, l2 comma

p.

l- dÉlla LÉgge 1B giugno 2009 n.69)

- 0 otu, 20i9

D

(onÍorm€
l-res.n-e cap a e
lla residenza comu na le li

all

o'g

réle

il

dd servìr€

per uso éTnmin isi-a[iva

Responsàblle del Seiioré
AddÉa

Avv siiizflo

