
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 54 del 25/07/2017 

SERVIZIO IV - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SERVIZI 
CULTURALI E SPORTIVI

Determinazione n.° 532  del 25/07/2017

Oggetto: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE. PAGAMENTO.

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di Luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

DATO ATTO che:

- l'associazione L.I.T.A.A. agisce sul territorio comunale in materia di tutela degli animali e di 
salvaguardia degli stessi;

- la stessa opera in favore della riduzione del randagismo, dell'abbandono degli animali in maniera 
preventiva mediante sterilizzazioni, approcci metodologici e culturali, ecc. ed in fase successiva 
provvedendo a far adottare cani cuccioli ed adulti limitando in maniera considerevole il randagismo 
vero e proprio;

- le attività svolte sono di grande utilità per la collettività e per la cittadinanza tutta in quanto 
l'assenza di cani randagi rappresenta un bene collettivo importante, oltre che un indubbio 
beneficio in termini di sporcizia e di pericolo per la collettività tutta;

- le attività inoltre costituiscono un indubbio beneficio in termini economici. Infatti la gestione 
oculata del patrimonio animale garantisce per il Comune la limitazione dei cani randagi e, 
pertanto, il relativo gravoso onere economico che discende dall'obbligo, in capo ai Comuni, 
dell'accalappiamento e custodia dei cani randagi;  

- che la LITAA opera da molti anni sul territorio di Isola del Liri con innumerevoli benefici come 
sopra esposto;

- che l'Amministrazione Comunale intende contribuire all'attività dell'associazione per le attività che 
essa svolge e per il beneficio che ne consegue all'Ente;

VISTA la determinazione n. 526 del 20/07/2017 di impegno di spesa;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare  la somma di €. 8.000,00 sul capitolo 1175.00  del bilancio 2017 che 
presenta la necessaria disponibilità a favore della Associazione L.I.T.A.A. con sede in Isola del 
Liri, alla via Nazareth con ccp p 77254332 e codice inban IT97V0760114800000077254332.
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Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
ARCH. CAMPAGIORNI CARLA

Il Responsabile del Servizio IV
ARCH. CAMPAGIORNI CARLA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 21/07/2017 ARCH. CARLA CAMPAGIORNI

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 21/07/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

1175 0             8.000,00 € 2017 - IM - 203.01 9.1.1.4

Data di approvazione Visto Contabile 
25/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 25/07/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio IV
ARCH. CAMPAGIORNI CARLA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio IV° ARCH. CAMPAGIORNI CARLA  
e dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 
del D. Lgs 82/2005


