Settore 3 “SUAP - Cultura - Turismo – Sport- Segreteria - Personale”

Determinazione n. 375 del 29/04/2016

OGGETTO:ADOZIONE CANE CHIP 380260042363494 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN
FAVORE DI ANGELA VIRGILI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista e richiamata la deliberazione di GC n. 14 del 22/01/2013 con il quale si è
approvato il nuovo regolamento Progetto “Cerco Casa” per l’adozione dei cani randagi e che
prevede la concessione di buoni spesa del valore di € 150,00 da spendere presso Pet Shop
presenti sul territorio comunale per l’acquisto di materiali e alimenti per l’iniziale
sostentamento degli stessi animali o presso gli studi veterinari per le eventuali cure;
Dato atto che con atto prot. 13705/2015 si è proceduto ad affidare in adozione il cane
presente nel canile comunale (chip 380260042363494) alla Sig. ra Angela Virgili nata a
Volterra PI il 16/03/1965 e residente a Volterra (PI), in via degli Allegretti;
Rilevato che la medesima ha manifestato la volontà di accedere al contributo previsto
dalla succitata delibera;
Vista la documentazione prodotta ns prot.6012 del 12 aprile 2016 ed in particolare gli
attestamenti dei pagamenti effettuati presso gli esercizi convenzionati;
Dato atto che il contributo massimo concedibile è di € 150,00 ad esemplare adottato;
Ritenuto di liquidare alla Sig. ra Angela Virgili la somma di € 150,00;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.

Di impegnare sul capitolo 1950 art 204 del bilancio 2016 la somma di € 150,00 come
contributo per l'adozione del cane randagio presente nei canili convenzionati del
Comune effettuata dal Sig. ra Angela Virgili nata a Volterra PI il 16/03/1965 e residente
a Volterra (PI), in via degli Allegretti, C.F VRGNGL65C56M126Z;

2.

Di liquidare contestualmente la somma di € 150,00 in favore del suddetto accreditando
l'importo sul seguente conto Iban IT36W0301503200000002771138 della Banca
Fineco S.p.A;

3.

Di disporre l’invio del presente atto al Servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Il Responsabile del Settore
Dott. Nicola Raspollini
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