
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 57
Num.  Sett .17
Data 05/03/2014

Oggetto:  INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE 
QUARTO TRIMESTRE 2013 ALL’ENPA DI CREMA PER 
IL SERVIZIO DI RITIRO E MANTENIMENTO CANI 
RANDAGI.

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  cinque, del mese Marzo, nel proprio ufficio;

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto sindacale n. 03 del 30.04.2010 relativo alla nomina dei Responsabili 

degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 179  183  184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

Adotta il seguente atto dirigenziale:

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2013 avente per oggetto: 

“Approvazione convenzione con l'E.n.p.a. di Crema per il servizio di ritiro e mantenimento cani 

randagi. Periodo 01.01.2013/31.12.2013”, con la quale è stata impegnata la spesa di                

4.083,14 comprensiva d'I.V.A. al 21% , sull'intervento n. 1.09.06.05 del bilancio 2013;

PRESO ATTO che l'Enpa Sezione di Crema, ha espletato correttamente il servizio di ritiro 

e mantenimento cani randagi sul territorio comunale di Dovera nell'anno 2013;

DATO ATTO che dal  1° ottobre 2013 è entrato in vigore l'aumento dell'aliquota IVA 

ordinaria dal 21% al 22%, ai sensi dell'art. 40, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98  

come da ultimo modificato dal D.L. 28/06/2013, n. 76;

VISTA la fattura n. 21 del 11.01.2014 - pervenuta il 13.01.2014 al protocollo n. 198 - relativa 

alla quota servizio canile rifugio quarto trim. 2013, imponibile  843,63 +        IVA 22% per 

una spesa complessiva di  1.029,23;

CONSTATATO che la differenza dell'IVA da 21% al 22%, alla luce delle nuove 



disposizioni, risulta essere di  8,44;

Accertata la regolarità  del procedimento, la congruità del prezzo, l'avvenuta attività, la 

regolarità del procedimento seguito, nonché il rispetto dei criteri e delle modalità di scelta 

del contraente; 

D E T E R M I N A

DI INTEGRARE, a seguito dell'entrata in vigore  dell'art. 40, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 

2011, n. 98  come da ultimo modificato dal D.L. 28/06/2013, n. 76 ,  l'impegno di spesa  

assunto con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2013  avente per oggetto: 

“Approvazione convenzione con l'E.n.p.a. di Crema per il servizio di ritiro e mantenimento cani 

randagi. Periodo 01.01.2013/31.12.2013” di  8,44 imputando la spesa sull'intervento                       

n. 1.09.06.05 del redigendo bilancio anno 2014;

DI LIQUIDARE la fattura n. 21 del 11.01.2014 - pervenuta il 13.01.2014 al protocollo n. 198 

- relativa alla quota servizio canile rifugio quarto trim. 2013, imponibile  843,63 +        IVA 

22% per una spesa complessiva di  1.029,23, imputando la spesa di  1.020,79 

sull'intervento n. 1.09.06.05 del bilancio 2013;

Di trasmettere all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.
 

Dovera,  05/03/2014 Il  Segretario Generale 
Fto. BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 05/03/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 119

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  08/03/2014

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE


