COMUNE DI LOCERI
Provincia dell' Ogliastra
Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 25 del registro generale

N.19

OGGETTO:ADOZIONE CANI RANDAGI.RIMBORSO TARES ANNO 2017.

DATA 24/01/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli

UFFICIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

X

- Atto privo di rilevanza contabile

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
Che con provvedimento del Sindaco n.08 datato 08.07.2015, è stato individuato il responsabile
del servizio degli Affari Generali;
Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 13.02.2017 è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2017/2019 e determinate le risorse finanziarie da assegnare ai
Responsabili dei Servizi;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n.31 del 09.05.2014, si stabiliva :
−

di incentivare presso il Comune di Loceri l’istituto dell’adozione dei cani randagi ospitati
presso il canile convenzionato con il Comune prevedendo che, a favore degli affidatati che
custodiscano il cane in buone condizioni e nel rispetto delle prescrizioni normative previste in
materia, sia riconosciuto un contributo commisurato alla tassa pagata, nel precedente anno
per i rifiuti solidi urbani, fino ad un imposto massimo fissato in €. 500,00;

−

di disporre che detto contributo sarebbe stato riconosciuto a favore di titolari di utenze
TARES, con prioritario affidamento ai residenti nel comune di Loceri e, tra questi, a coloro
che risiedono al di fuori del centro abitato;

−

Di disporre che il pagamento del contributo eventualmente spettante agli affidatari dei cani
randagi sia posto a carico del bilancio a carico dello stanziamento previsto per la prevenzione
del randagismo finanziato con proventi regionali e fondi comunali;

−

Nella quantificazione del contributo da assegnare a ciascun affidatario, rapportato alla tassa
pagata per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani (TARES) non è da computare l’addizionale
della Provincia;

−

Di approvare la disciplina del servizio di affido dei cani randagi allegata al presente atto sotto
la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale cui si rinvia;

Viste le richieste avanzate dai Sigg. Loi Giuseppe e Secchi Piero Giuseppedi Loceri i quali,
avendo adottato un cane, chiedono il rimborso della TARES per l’anno 2017 regolarmente pagata
come da ricevute allegate alle istanze di rimborso;
Acquisito il parere del Comando di Polizia Locale attestante lo stato in vita degli animali ed il loro
decoroso mantenimento;
Ritenuto di dover procedere al rimborso delle
2017 al netto dell’addizionale della Provincia:

somme regolarmente pagate nel corso dell’anno

Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;
DETERMINA
−

Di liquidare le seguenti somme a titolo di rimborso TARES quale contributo per adozione cani
del canile comunale, relativamente al periodo 01.01/31.12.2017:
Richiedente
Tributo pagato
Addizionale Prov.le
Importo a rimborso
Loi Giuseppe
149,00
4,94
24,01 (2/12 periodo di
adozione)
Secchi
Piero 134,00
3,70
130,30
Giuseppe
Totale
283,00
8,64
154,61

−

Di imputare la somma complessiva di € 154,61 sul Cap. in C. comp. n.1960.1 “Spese per la
lotta al randagismo”, del bilancio in corso che, per detta voce, presenta una disponibilità di €
12.678,59 ;
− di dare atto che la presente determina:
• va comunicata, per conoscenza, alla giunta comunale ed al Gruppo consiliare di
minoranza per il tramite del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria;
• va pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente di questo ente per 15 giorni consecutivi;
• va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il servizio di Segreteria;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Antonino MAMELI)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura
finanziaria come di seguito :

Esercizio

Capitolo Art.

N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Tim bro

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario) attesta la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009).
favorevole

sfavorevole
Timbro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del alla data del
e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito denominata “Amministrazione
trasparente” per gli adempimenti di legge.
Timbro

