CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

61
26/04/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

546
26/04/2022

V Direzione Polizia Municipale
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/A/2022 DEL 08/04/2022 ALLA DITTA
PROECOTRANS SAS PER ATTIVITÀ CONNESSA AL RANDAGISMO.GIUSTA
D.D.316/2022. CIG:Z983586290.

Il Responsabile Amm.vo Rag. Franca Bennici sottopone alla Dott.ssa Patrizia Sola, nella qualità di
Responsabile della P.O. n. 8 Commissario – Ispettore Superiore della V^ Direzione - la seguente
proposta di Determinazione:
Premesso :
che con Determinazione Dirigenziale n.316 del 10/03/2022, veniva approvata la spesa per tutte
quelle attività connesse al fenomeno randagismo quali : prevenzione, tutela, cura e trasporto
animali malati in ricoveri autorizzati, una di queste prestazioni è stata affidata alla ditta
PROECOTRANS SAS, avente sede in via Porta Palermo,264 – Raffadali(Ag);
Atteso che è stato verificato la completezza della documentazione prodotta e l'idoneità della stessa
a comprovare il diritto del creditore, ed in particolare che:
i documenti di spesa sono conformi alla legge, anche sotto il profilo fiscale, e sostanziale corretti;
il servizio di cui si è preso carico risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre
condizioni pattuite;
l'obbligazione è esigibile,in quanto non sospesa da termine o condizione;
la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi
dell'art.3 comma 7della legge n.136/2010 e s.m.i.;
Vista la fattura: NR.6/A/2022 del 08/04/2022 DOCOS 2558 - Prot.14063/2022 Cod. Iban
[OMISSIS...] della Ditta PROECOTRANS SAS , con sede a Raffadali(Ag) dell'importo
complessivo di euro 1.529,00 iva ed ogni altro onere compreso, di cui euro1.390,00 a titolo di
importo da pagare alla suddetta ditta ed euro139,00 per iva al 10,00% da versare all'erario,
riportando la dicitura”scissione dei pagamenti” come previsto dall'art.2 del decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015;
Valutato e quindi dichiarato che esistono i presupposti di fatto e di diritto;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - Prot. n. INAIL 30502542/2022, con
scadenza 19/07/2022, dal quale risulta che la ditta PROECOTRANS SAS, risulta regolare nei
confronti di INPS-INAIL-CNCE;
Ritenuto che la stessa e tutta la documentazione di riferimento, è conforme sia formalmente che
sostanzialmente alle disposizioni di legge;
Valutato che i documenti di spesa sono conformi alla legge, anche sotto il profilo fiscale, che tutta
la documentazione di riferimento è conforme sia formalmente che sostanzialmente alle disposizioni

di legge e che,quindi, esistono i presupposti di fatto e diritto per procedere alla liquidazione delle
fatture sopra descritte;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione della fattura emessa dalla ditta PROECOTRANS
SAS;
Preso atto che la somma complessiva della fattura di euro 1.529,00 è stata imputata all'impegno
n.176/222, assunta con D.D. n.316/2022 sul Cap.1580 “spese per la prevenzione del randagismo e
gestione dell'anagrafe canina”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione della
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n°83 del 30/11/2005;
Visto l'art.51 della legge n.142/1990 e s.m.i., cosi come recepita dalla L.R. n.48/1991 e s.m.i.;
Vista la L.R. n.30/2000 e s.m.i., che detta nuove norme sull'ordinamento degli Enti Locali;
Visto il Decreto Legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art.147 bis del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.;
Ravvisata a tal riguardo la propria competenza, ai sensi dell'art.107 del Decreto Legislativo
n.267/2000 e dell'art.4 del Decreto Legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
per superiori motivi,
Propone

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L.R. n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto
esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Liquidare, ai sensi dell'art.163 comma 2 del Decreto Legislativo N° 267/2000 e s.m.i., la somma
certa e liquida di euro 1.390,00 alla Ditta EPROECOTRANS SAS, avente sede via Porta
Palermo,264 – 92015 Raffadali (Ag) - P.I 01932860842, per la prestazione di cui in premessa , a
titolo di saldo;
Disporre il versamento dell'IVA pari a euro 139,00 direttamente a favore dell'Erario e dare
mandato al Servizio Finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal
decreto
Prelevare la complessiva somma di euro1.529,00 dall'impegno di spesa n. 176/2022 assunto con
determinazione dirigenziale N.316/2022 sul capitolo 1580, denominato “spese per la prevenzione
del randagismo e gestione dell'anagrafe canina”;
Trasmettere al Servizio Finanziario la presente determinazione di liquidazione corredata dalla
fattura procedere al suindicato pagamento.
IL RESPONSABILE DELLA P.O. N.8
Vista la proposta di pari oggetto, formulata dall'istruttore amministrativo e contabile Rag. Franca
Bennici che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Condivise le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo cosi come riportati nella proposta
allegata, che tengono conto delle direttive in merito impartite;
Ritenuto di provvedere in merito, accogliendo la suddetta proposta;
Ravvisata a tal riguardo la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n.
267/2000 e s.m.i. e dell'art.4 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. ;
DETERMINA

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L.R. n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto
esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Liquidare, ai sensi dell'art.163 comma 2 del Decreto Legislativo N° 267/2000 e s.m.i., la somma
certa e liquida di euro 1.390,00 alla Ditta EPROECOTRANS SAS, avente sede via Porta
Palermo,264 – 92015 Raffadali (Ag) - P.I 01932860842, per la prestazione di cui in premessa , a
titolo di saldo;
Disporre il versamento dell'IVA pari a euro 139,00 direttamente a favore dell'Erario e dare
mandato al Servizio Finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal
decreto

Prelevare la complessiva somma di euro1.529,00 dall'impegno di spesa n. 176/2022 assunto con
determinazione dirigenziale N.316/2022 sul capitolo 1580, denominato “spese per la prevenzione
del randagismo e gestione dell'anagrafe canina”;
Trasmettere al Servizio Finanziario la presente determinazione di liquidazione corredata dalla
fattura procedere al suindicato pagamento.
FORNITORE
proecotrans sa

IMPEGNO
176

IMPORTO
1.529,00

Il Responsabile del Procedimento
Franca Bennici
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