
COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 
(PROV. DI FOGGIA) 

 - SETTORE TECNICO AMBIENTALE-  
 

Determinazione n° 127 del 22/11/2010 

 
OGGETTO: Iniziative per la mitigazione del fenomeno del randagismo. Impegno e Liquidazione 

fatture alla  Società “ Casa di Billy ”s.r.l. 
 
 
Il giorno Ventidue, del mese di Novembre, dell’anno Duemiladieci nella sede comunale di 
Sant’Agata di Puglia, c/o l’U.T.C. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
VISTA la  Delibera di G.M. N. 146 DEL 07/08/2006 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
affidava alla  Società “ Casa di Billy ”s.r.l.,  il servizio di custodia  e controllo dei randagi al fine di  
mitigare il fenomeno del randagismo;  
VISTO il  Decreto Ingiuntivo a firma del Giudice di Pace del Tribunale di Mirabella Eclano, 
acquisito al protocollo comunale n. 8565 del 20/10/2010, con il quale si ingiunge al Comune di 
Sant’Agata di Puglia il  pagamento, entro 40gg dalla notifica del predetto atto, della somma di € 
4.401,00, relativamente alle seguenti fatture : 

- n° 367 del 31/08/2006 di importo pari ad € 441,00 di cui €   73,50  per IVA al 20%; 
- n° 416 del 30/09/2006 di importo pari ad € 660,00 di cui € 110,00  per IVA al 20%; 
- n° 467 del 31/10/2006 di importo pari ad € 660,00 di cui € 110,00  per IVA al 20%; 
- n° 517 del 30/11/2006 di importo pari ad € 660,00 di cui € 110,00  per IVA al 20%; 
- n° 567 del 31/12/2006 di importo pari ad € 660,00 di cui € 110,00  per IVA al 20%; 
- n°  24  del 31/01/2007 di importo pari ad € 660,00 di cui € 110,00  per IVA al 20%; 
- n°  71  del 28/02/2007 di importo pari ad € 660,00 di cui € 110,00  per IVA al 20%; 

emesse dalla Società “ Casa di Billy ”s.r.l., con sede in Luogosano alla C/da Spalandrone  – P.IVA: 
01895130647, di importo complessivo  pari ad € 4.401,00 di cui € 733,50 per IVA al 20%; 
RITENUTO di dover disporre la liquidazione delle fatture di che trattasi; 
VISTO il Decreto Leg.vo n. 267/2000; 
VISTO il Decreto Leg.vo n. 163 del 12/04/2006; 
VISTO lo Statuto comunale vigente; 
 

DETERMINA  
 

1) di liquidare, giusto Decreto Ingiuntivo a firma del Giudice di Pace del Tribunale di 
Mirabella Eclano, acquisito al protocollo comunale n. 8565 del 20/10/2010, la somma di 
€ 4.401,00 di cui € 733,50 per IVA al 20% , per il servizio di custodia  e controllo dei 
randagi al fine di  mitigazione del fenomeno del randagismo, giuste fatture :  
- n° 367 del 31/08/2006 di importo pari ad € 441,00 di cui €   73,50  per IVA al 20%; 
- n° 416 del 30/09/2006 di importo pari ad € 660,00 di cui € 110,00  per IVA al 20%; 
- n° 467 del 31/10/2006 di importo pari ad € 660,00 di cui € 110,00  per IVA al 20%; 



- n° 517 del 30/11/2006 di importo pari ad € 660,00 di cui € 110,00  per IVA al 20%; 
- n° 567 del 31/12/2006 di importo pari ad € 660,00 di cui € 110,00  per IVA al 20%; 
- n°  24  del 31/01/2007 di importo pari ad € 660,00 di cui € 110,00  per IVA al 20%; 
- n°  71  del 28/02/2007 di importo pari ad € 660,00 di cui € 110,00  per IVA al 20%; 
emesse dalla Società “ Casa di Billy ”s.r.l., con sede in Luogosano alla C/da 
Spalandrone  – P.IVA: 01895130647; 

2) di imputare la relativa spesa all’intervento 1090103 (1096) RR.PP.del bilancio 2010; 
3) di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per il 

visto e l’esecutività della presente. 
 

 
Il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale 
         - ing. Giovanni ZELANO - 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e 
successive modificazioni 
 

APPONE 
 
Il visto di regolarità contabile 
 

ATTESTANTE 
 

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in 
corrispondenza dell'intervento 1090103  (PEG 1096) del capitolo entro descritto. 

 
Sant'Agata di Puglia, lì 

Il Responsabile del Settore EE.FF. 

Rag. Maria TORNISIELLO 

In data  la presente determinazione viene 
trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i successivi adempimenti 
 
 Il Responsabile del Settore 

 Ing. Giovanni Zelano 

 
 


