
COMUNE di VEDANO  AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

 SERVIZIO SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 20/01/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO RICONOSCIUTO DAL COMUNE DI 
VEDANO AL LAMBRO ALL'ENPA PER LA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE 
DI MONZA E DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE -  PERIODO 
NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - COD. CIG. ZB01208411

ESERCIZIO 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA  la Delibera di G.C. 131 del 10.11.2014 con la quale si prorogava il disciplinare per 
l'affidamento del servizio di gestione del canile intercomunale di Monza e delle attività di 
prevenzione all'ENPA  periodo 01.11.2014/31.12.2014 per poter garantire  continuità al servizio in 
attesa di individuare  il concessionario della nuova struttura di Via San Damiano; 

VISTO l' impegno di  spesa n.  509.01/2014 assunto al cap. di PEG n. 1360  con proprio atto n. 516 
del 03.12.2014 per la gestione del canile intercomunale di Monza e delle attività di prevenzione 
come previsto dalla convenzione;

VISTA la nota di richiesta di contributo prot. n. 2014/50/pm del 10.11.2014 inviata da ENPA  ns. 
prot. 00159 del 12.01.2015 con la quale comunica che il  contributo per il periodo 
novembre/dicembre 2014 è di € 305,60

PRESO ATTO di dover liquidare, come previsto, la somma di € 305,60 quale contributo 
riconosciuto dal Comune   per il periodo novembre/dicembre 2014

DATO ATTO, sotto la propria personale responsabilità, la piena regolarità della documentazione  
depositata agli atti dell'ufficio;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, come previsto dal disciplinare per l'affidamento del servizio di gestione del canile 
intercomunale, la somma totale di € 305,60 all'ENPA di Monza - Via Lecco, 164 -  C.F. 
80116050586, quale contributo per il  periodo novembre/dicembre 2014, come da documentazione 
depositata agli atti d'ufficio;



DI CONFERMARE l'imputazione della spesa al capitolo di P.E.G. n. 1360 (cod. SIOPE 1332) del 
Bilancio corrente come da  imp. 509.01/14 rilevando che la liquidazione   è  parziale per cui  non 
esaurisce l'impegno assunto;

DATO atto che la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui alla presente liquidazione è 
stata pubblicata sul sito del Comune nella sezione trasparenza  valutazione  merito in data 
...……, secondo quanto disposto dall'art. 18 del D. L. 83/2012 convertito in L. 134/2012;

DI TRASMETTERE  al servizio finanziario la presente documentazione:
-- richiesta di contributo n. 2014/50/pm del 19.12.2014

IL RESPONSABILE DI SETTORE
        Maria Concetta La Porta


