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DETERMINAZIONE n. 76/2016

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO: ACCORDO TRA I COMUNI DEL COMPRENSORIO CESENATE PER 
LA  GESTIONE  DI  INTERVENTI  RELATIVI  ALLA  POPOLAZIONE  CANINA 
RANDAGIA E

Provincia di Forlì - Cesena

COMUNE DI VERGHERETO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la delibera di Consiglio n.16 del 29/04/2016 ad oggetto: “ Accordo tra Comuni del 
Comprensorio  Cesenate  per  la   gestione  di  interventi  relativi  alla  popolazione  canina  randagia  e 
vagante e per la gestione del canile comunale di Rio Eremo”;

VISTA la nota del 05/04/2016 trasmessa dal Comune di Cesena  con prot. n. 36451/117 con la quale  
viene inviato il prospetto relativo alla ripartizione delle spese per l’anno 2016 a carico dei singoli  
comuni associati;

CONSIDERATO che la spesa  a carico del comune di Verghereto per l’anno 2016 ammonta a Euro 
2.208,00;

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad impegnare le seguenti somme:

FUNZIONE ESERCIZIO
ENTE 

BENEFICIARIO
CAPITOLO IMPORTO

Trasferimenti ai comuni per funzioni 2016 Comune di Cesena 01364/00 € 2.208,00
TOTALE €2.208,00

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento è il responsabile del settore proponente e che  
non sussiste conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 
190/2012;

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il programma  
dei pagamenti  di spese conseguenti  agli  impegni assunti  con il  presente atto è compatibile con le  
regole di finanza pubblica;

RICHIAMATE:

- la  delibera  di  C.C.  n  3   del  26.02.2016 di  approvazione del  DUP “Documento  Unico  di 
Programmazione” 2016-2020;

- la delibera C.C. n.  15 del 29.04.2016  ad oggetto "bilancio di previsione 2016-2018 e relativi 
allegati approvazione", contente  anche la nota di aggiornamento del DUP;

- la deliberazione di Giunta municipale n. 26 del 18.05.2016 ad oggetto “PEG 2016/2018 Parte 
Economica Approvazione”  dichiarata immediatamente eseguibile;

- la deliberazione di Giunta municipale n.41 del 05.07.2016 ad oggetto “Approvazione Piano 
esecutivo di gestione  (PEG) Parte  Obiettivi 2016”  dichiarata immediatamente eseguibile;

- il decreto sindacale prot. n. 59 del 08/01/2016 ad oggetto nomina responsabile  del settore  
amministrativo e di Polizia Municipale – Conferimento Incarico Posizione Organizzativa,

DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto 
dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi,  
neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;



Det n. 76 /2016 Class. 

D E T E R M I N A

1. di  impegnare  ai  sensi  dell’art.183  del  DLgs  267/2000  e  del  principio  relativo  alla  contabilità 
finanziaria  la  somma  di  euro  2.208,00  imputando  la  spesa,  in  relazione  all’esigibilità 
dell’obbligazione, come segue:

FUNZIONE ESERCIZIO
ENTE 

BENEFICIARIO
CAPITOLO IMPORTO

Trasferimenti ai comuni per funzioni 2016 Comune di Cesena 01364/00 € 2.208,00
TOTALE €2.208,00

2. contestualmente, e in base alle disponibilità di cassa dell’Ente, di liquidare:

- a favore del Comune di Cesena, le seguenti somme:

ESERCIZIO CAP/ART IMPORTO
2016 01364/00 € 1.944,00

TOTALE € 1.944,00
 

3. di dare atto che non trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità e DURC.



Det n. 76 /2016 Class. 

DETERMINAZIONE N. 76/2016

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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