
 

 

 

 

 

 

Prot. n. 3254/3255/3775/3776  

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N° 144  DEL  16.10.2009  
 

Responsabile del  Procedimento: Sovr.te De Donato Bruno 

 ___________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Randagismo.   Liquidazione    fatture  n. 104- 163e n. 187/2009   Ditta   

Rifugio   International  di  Di Nuzzo Vincenzo-Maddaloni; n.401/2009  
                      Ditta La  Casa  di   Billy  di  Maria Di Gregorio – Luogosano.-        
__________________________________________________________________ 

                                                                                
IL  DIRIGENTE 

Visto il D. Legs.vo n°267/2000; 

Visto l’art. 119 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino; 

Visto l’art. 3 del D.L.vo n.29/93 come sostituito dall’art.3 del D. Legs.vo n°80/98 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

Visto l’art.27 bis del D. Legs.vo n°29/93 introdotto dall’art.17 del D. Legs.vo n°80/98 e successive 

modifiche ed integrazioni;  

Vista la delibera di G.M. n°159  del  7.6.2001 con  la  quale  veniva  imputata  la  spesa  per  interventi  di 

accalappiamento cani randagi a  salvaguardia  della  pubblica  e  privata incolumità e per ragioni igienico- 

sanitarie; 

Visto le fatture n. 104-163 e n. 187/2009 con richiesta di liquidazione relativa al servizio effettuato dalla 

ditta “Rifugio International” di Di Nuzzo Vincenzo inerente il mantenimento e custodia dei cani randagi 

per il periodo 1/5 -31/5 e dal 01.07.09 al 31.08.09, per un totale complessivo di €. 217,62  iva inclusa; 

Visto la fattura n. 401/2009 esibita dalla Ditta “La Casa di Billy” di Maria Di Gregorio, con  richiesta di 

liquidazione dell’importo complessivo di   €. 3.835,75  iva inclusa, inerente il mantenimento e custodia 

dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale dal 01.08.09 al  31.08.09;  

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dei corrispettivi indicati nelle fatture per le prestazioni 

regolarmente effettuate; 

                                                            Determina 
Per le motivazioni in premessa enunciate ,  di liquidare e pagare alla ditta “Rifugio International” di Di 

Nuzzo Vincenzo con  sede  alla Via Cancello C.da Balza in Maddaloni (CE), la somma  complessiva  di 

€. 217,62 iva inclusa, mediante accredito bancario BNL Maddaloni Cod ABI. 1005 C.A.B.74890 n. conto 

1750; e alla Ditta “La Casa di Billy s.a.s.” la  somma complessiva di €. 3.835,75 iva compresa, così come 

indicato in fattura, il tutto per in totale complessivo di  €. 4.053,37 iva compresa.  

Imputare la spesa sul capitolo n. 466.7 del Bilancio 2009.        

                

                                                                                                              

                                                                                               IL DIRIGENTE 
                                                                                               (Com.te Dr.Mario Cirillo) 
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