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VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA 

  
REGISTRO CRONOLOGICO N. 74 DEL 10.11.2015 

 
Oggetto: : Liquidazione ricevuta per il servizio di ricovero, custodia e cura di 
animali abbandonati o randagi nel territorio del comune di Campotosto presso la 
struttura “villaggio del cane” di Montegranaro  
(FM) anno 2015. 
______________________________________________________________________________________  

 
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 
RILEVATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28/4/2014 il Comune di 
Campotosto, in persona del Sindaco pro tempore, responsabile locale di Pubblica 
Sicurezza e competente in materia di fenomeni di randagismo, ha raggiunto espresso 
accordo con idonea struttura ONLUS  A.N.T.A. “Villaggio del cane”, con sede in 
Civitanova Marche, Via Alpi n. 300, per il ricovero, la custodia e la cura degli animali 
randagi, abbandonati all’interno del territorio comunale di Campotosto; 
 
VISTA la Determina di impegno delle somme n. 27 del 12.08.2014;  
 
VISTA la ricevuta di custodia e ricovero di cani randagi acquisita al prot. n. 3053 del 
08.10.2015 pari ad  
€ 75,00, relativa al mese di Settembre;  
 
VISTO il DLgs 267/2000;  
 
DATO ATTO che, in ottemperanza alla L. 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro 
le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto servizio è stato 
attribuito il CIG Z8C0FA2EA8;  
 

DETERMINA 
 

1. DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 75,00 come da ricevuta n. 3053 del 
08.10.2015 pari ad € 75,00, in favore della ONLUS  A.N.T.A. “Villaggio del cane”, con 
sede in Civitanova Marche, Via Alpi n. 300, C.F. 9305488035 imputandola sul cap. 
1739.12 , quale corrispettivo, per il servizio prestato nel mese di Settembre, per ricovero 
di animali abbandonati nel territorio del Comune di Campotosto, effettuando il 
pagamento sul seguente conto corrente bancario : IBAN: 
IT23U0335901600100000075785;  
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Ragioneria comunale per 
l’attestazione della copertura finanziaria del presente impegno, alla cui apposizione è 
subordinata la sua esecutività.  
 
 

f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Rag. Anna Giancarli 

 
 



	  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

           f.to   Il Ragioniere  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 

La sottoscritta Rag. Anna Giancarli, responsabile dell’area amministrativa, dichiara che il 
presente provvedimento è affisso da oggi 16.11.2015 N. 498  all’albo pretorio Comunale 
per quindici giorni.  

Campotosto lì  16.11.2015 

 

f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

                                                                         

                  

 

_______________________________________________________________________________________	  
Per copia conforme all’originale. 

Campotosto,16.11.2015 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 


