COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 14/02/2018
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:

Impegno e liquidazione spesa per versamento quota convenzione canile anno
2018
L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
 con delibera C.C. n. 8 del 09/02/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
 con decreto del Sindaco n. 4 in data 25/06/2014 si sono individuati Responsabili dei Servizi nell’ambito
comunale;
Premesso che il Consiglio Comunale con atto n. 15 del 25/11/2015 ha rinnovato la convenzione per la
gestione del canile sanitario e rifugio e il servizio di cattura cani randagi per il triennio 2016-2018 con il Comune
di Novi Ligure;
Considerato, quindi, che si rende necessario provvedere al versamento della quota consortile per l’anno
2018 andando ad impegnare e liquidare la somma di € 852,51= come da comunicazione del Comune di Novi
Ligure del 15/01/2018 qui pervenuta al prot. n. 159 del 16/01/2018;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151
comma 4 D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione in questione;
DETERMINA


di liquidare e pagare al Comune di Novi Ligure – Ufficio Ambiente la quota consortile per la gestione del
canile sanitario e rifugio e il servizio di cattura cani randagi per l’anno 2018 a carico del Comune di €
852,51= imputando la spesa al Cap. 10960301 art. 1), del corrente bilancio 2018-2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Odone Carla

REGOLARITA’ CONTABILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma Si attesta che la presente determinazione viene
4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n 267.
pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio
elettronico sul sito web istituzionale del Comune
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
all'indirizzo www.comune.sancristoforo.al.it per rimanervi
Odone Carla
quindici giorni consecutivi dalla data odierna.
San Cristoforo, lì 05/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott Gian Franco FERRARIS

