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RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 217/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

emessa ai sensi

In data 11 aprile 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Filomeno Camporeale



PREMESSO che:

•  a seguito di segnalazione telefonica  da parte di alcuni cittadini  di Giovinazzo in data  06/04/2017
  veniva segnalato   il rinvenimento  di una    carcassa di tartaruga marina spiaggiata nei pressi del 
Lungomare Esercito Italiano e precisamente in  loc. Cappella. 

RITENUTO necessario, per motivi di igiene e sanità pubblica, si è provveduto con urgenza alla rimozione
della suddetta carcassa;

CONSIDERATO che la ditta PROT. IT s.r.l. di Andria,( DDT  567/V  del 7/4/2017  ) specializzata nel 
settore, si rendeva immediatamente disponibile al recupero ed alla conseguente distruzione delle detta 
carcassa, dietro corrispettivo di € 150,00  I.V.A.  esclusa;

VISTA l’Ordinanza Sindacale   n. 23 del 10 aprile  2017 prot.7051, con la quale si ordinava alla predetta 
ditta il recupero e lo smaltimento della succitata carcassa ; 

VISTO che laspesa di € 183,00 compreso I.V.A., trova capienza ed impegno sul capitolo 1096 (cod. 
09.01-01.03) del redigendo bilancio di previsione finanziario 2017/2019, a seguito di obbligazione 
giuridicamente perfezionata, con riferimento all’esercizio finanziario 2017 in cui la stessa è esigibile.

 

Rilevato che il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 non è stato ancora approvato nei termini di 
legge (31-03-2017) e che non è stato autorizzato l’esercizio provvisorio;

Atteso che, di conseguenza, fino all’approvazione del bilancio di previsione, è consentita esclusivamente 
una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato
per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria e che nel corso della gestione provvisoria l’ente:

• Può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle 
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’ente 

• Può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni 
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati 
dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutui, di canoni, di imposte e 
tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’ente. 

Dato atto che la spesa riveniente dall’adozione del presente provvedimento per motivi di igiene e sanità 
pubblica consegue ad un obbligo di legge   e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.

Visto l’art 163 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

 

D E T E R M I N A

                                  

Per tutto quanto premesso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato:

1. Di affidare alla ditta PROT. IT con sede in Andria la rimozione  della carcassa di tartaruga marina 
spiaggiata nei pressi del Lungomare Esercito Italiano e precisamente in  loc Cappella. 

1. Di impegnare, per la rimozione della  carcassa di tartaruga marina piaggiata nei pressi del 
Lungomare Esercito Italiano e precisamente in  loc Cappella la  spesa di €. 183,00 I.V.A. 



compresa sul cap.1096 (cod.09.01-01.03) del  redigendo bilancio di previsione finanziario 
2017/2019, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all’esercizio 
finanziario 2017 in cui la stessa è esigibile. 

2. Di liquidare e pagare con successivo atto di liquidazione tecnico/contabile, alla ditta PROT.IT s.r.l.
di Andria la somma di €. 183,00 I.V.A. compresa per la rimozione e distruzione della  suddetta 
carcassa di tartaruga marina; 

3. Il numero CIG è il seguente :  Z211E33ACB 
4. Il Codice   Univoco  è il seguente : UZGJQT. 
5. Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il 

presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


