
COMUNE Di RACCUJA 
(CITTA' METROPOLITANA DÌ MESSINA) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA 

OGGETTO: "L.R. 3-7-2000 N. 15 Iniziative per la 
N 5 	 prevenzione e il contenimento del 

randagismo". Liquidazione di spesa. 
Data 10/01/2023 	 CIG. Z8D3910E89. 

- 	 I .......................................... ...  t 
L'Anno Duemilaventitre, il giorno dieci del mese di gennaio, nel proprio Ufficio: 

Il Funzionario Responsabile 

Ing. Mastriani Giovanni legittimato ad emanare il presente atto in ragione della 
determinazione sindacale n. i del 3/01/2022 con la quale è stato nominato responsabile 
dell'Area Tecnica con funzioni dirigenziali; 

Vista la propria precedente determinazione n. 666 del 13/12/2022, con la quale è stata 
impegnata la somma di € 275,40 per prestazioni sanitarie eseguite dalla Dott.ssa Rosa 
Angela Bontempo con studio in Terme Vigliatore Via Benedettina Inferiore, 67 P.IVA 
1T0209839 1200; 

Visto che è stata presentata, da parte del Professionista, regolare fattura n. 7PA del 
20/12/2022, dell'importo di € 275,40 e pertanto, occorre dare corso alla liquidazione 

Ritenute regolari le operazioni svolte; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 29/04/2022, con la quale è stato 
approvato il DUP 2022/2024; 

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 98 del 30/07/2022, con la quale è stato 
approvato il PEG armonizzato 2022/2024 e sono state assegnate ai Responsabili di Area 
le relative risorse finanziarie; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2022, con la quale è stata 
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024; 



Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2022, con la quale è stato 
approvato lo schema di Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022/2024; 

Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, 
n° 16 e s.m.i.; 
Vista la legge 142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana 11/12/1991 n. 48; 
Visto il D.Lgs 18-8-2000, n. 267 e s.m.i; 
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale; 
Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1) Liquidare e pagare, alla Dott.ssa Rosa Angela Bontempo con studio in Terme 
Vigliatore Via Benedettina Inferiore, 67 P.IVA 1T02098391200, la somma di € 
275,40 quali prestazioni sanitarie e vaccinazione del cane randagio di proprietà del 
comune di Raccuja; 

2) Di imputare la spesa di € 275,40 al capitolo 1-10-20-301/1 dei Bilancio di Previsione 
2022/2024 RR.PP. 2022, 

3) Di provvedere alla liquidazione con accredito delle somme mediante bonifico 
bancario, sul conto corrente del Professionista; 

4) Di dare atto,, della regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, 
comma 1,del D. Lgs. 267/2000. 

5) Di dare atto altresì che la presente determinazione diventa esecutiva con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i; 

6) Di dare atto altresì che ai sensi della normativa in materia di Tracciabilità dei flussi 
finanziari è stato acquisito il seguente codice CIG. Z8D391 0E89; 

7) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per quanto di 
competenza, ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
f.to Ing Giovanni Mastriani 



COMUNE Di RACCUJA 
(CITTA' METROPOLITANA DÌ MESSINA) 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL) 

In ordine alla determinazione n. 5 del 10/01/2023 avente ad oggetto: "L.R. 
3-7-2000 N. 15 Iniziative per la prevenzione e il contenimento del 
randagismo". Liquidazione di spesa 
ai sensi dell'art. 184, comma 4, del TUEL, IL RESPONSABILE DELL'AREA 

ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la regolarità amministrativa, contabile 

e fiscale della stessa e si autorizza l'emissione del mandato come specificato in 

Determina. 

Data  
10/01 /207. 	 Il Responsabiledell'Area Economico Finanziaria 

f.to Dr. Antonio Mileti 



CITTA' METROPOLITANA DÌ MESSINA)  

La presente determinazione è copia conforme all'originale. 

Raccuja, lì 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
Ing. Giovanni Mastriani 

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune 

per 15 giorni consecutivi dal 	 al 

Raccuja, lì 

L'Addetto alla Pubblicazione 	 Il Segretario Comunale 


