COMUNE DI AREZZO
Polizia Municipale
Ufficio Amministrativo Polizia Municipale
Classificazione: D 07 - 20100000002
Arezzo, 26/09/2011

Provvedimento n. 2868
OGGETTO:

Ufficio Polizia Municipale. Liquidazione competenze al medico
veterinario ed al maniscalco per l'assistenza e cura dei cavalli
in dotazione. Subimpegno di spesa.

Il Direttore
Premesso che la Polizia Municipale per lo svolgimento del servizio a cavallo, dispone di
due cavalli tenuti a pensione presso il Centro Ippico di S. Zeno;
Considerato che i suddetti animali hanno periodicamente necessità di cure veterinarie
oltreché dell’assistenza di un artigiano maniscalco per la ferratura e ripulitura degli
zoccoli;
Considerato che la Polizia Municipale di Arezzo, per l’assistenza sanitaria ai cavalli in
dotazione si è avvalsa dell’attività del dr. Stefano Cavallini, medico veterinario, con
studio in Subbiano (AR) Via Esterna al Centro 12, mentre per la ferratura e ripulitura
degli zoccoli si è rivolta ad un artigiano maniscalco, il sig. Alberto Panini, con sede in via
Tozzetto 248, Caprese Michelangelo (AR);
Viste le fatture emesse per il servizio svolto, rispettivamente, dal dr. Cavallini per €
330,48 e dal sig. Panini Alberto per € 876,00, per un complessivo pari ad € 1.206,48;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture con imputazione agli
impegni sotto indicati;
Riscontrata la propria competenza in base al TU sull’ordinamento degli enti locali,
emanato con D.Lgs. 267/2000, alle norme in materia di ordinamento degli uffici dettate
dallo statuto comunale e dal regolamento di organizzazione, nonché all'incarico di
posizione organizzativa di direzione dell’Ufficio conferito dal Comandante della Polizia
Municipale con provvedimento n. 2628 del 1.09.2011;
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DETERMINA
Ø

di procedere a liquidare l’importo complessivo di € 1.206,48 necessario per il
pagamento delle fatture emesse rispettivamente dal dr. Stefano Cavallini per € 330,48
e dal sig. Panini Alberto per € 876,00, come di seguito indicato:

Ø

per un importo pari ad € 523,75 imputandolo all’impegno n. 3049/09,
subimpegnando il suddetto importo con il presente atto come da movimenti contabili
assunti ed allegati;

Ø

per un importo pari ad € 55,74 imputandolo all’impegno n. 3130/07,
subimpegnando il suddetto importo con il presente atto come da movimenti contabili
assunti ed allegati;

Ø

per un importo pari ad € 626,99 imputandolo all’impegno n. 3023/06,
subimpegnando il suddetto importo con il presente atto come da movimenti contabili
assunti ed allegati.
DA’ ATTO

che ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 comma 18 e comma 54 della legge 244/2007, si
provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune di Arezzo dei nominativi dei
consulenti, dell’oggetto dell’incarico e dei relativi compensi.
gs

Si dà atto che un esemplare del presente Provvedimento, corredato del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti Ufficiali del
Comune di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Direttore
Dr. Giovanni Sanfilippo

Il presente provvedimento è efficace dalla data di emanazione. Copia del medesimo è rilasciato ai seguenti
destinatari: Ufficio Affari generali, Ufficio Ragioneria, Ufficio emittente. Il presente atto può essere
impugnato al TAR, sotto il profilo della legittimità, entro 60 giorni dalla comunicazione all’interessato o
dalla pubblicazione all’albo pretorio
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