C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

III
Settore III - Politiche Territoriali

Servizio Tutela Ambientale

DETERMINAZIONE N

1270 del 26/11/2020

Oggetto:
COLLOCAZIONE TEMPORANEA PRESSO CANILE MUNICIPALE CANI DI PROPRIETÀ
COMUNE MONTAIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2020

IL DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato il “Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;
Premesso che, in data 16/09/2020 prot. n. 56804, il Comune di Montaione, essendo attualmente sprovvisto
di una struttura idonea per custodire i cani vaganti recuperati sul proprio territorio, ha chiesto di poter affidare
per il periodo temporaneo di un anno i cani di propria gestione al canile municipale di Empoli, posto in Via
del Castelluccio dei Falaschi;
Dato atto che il numero di detti cani, da accogliere presso il canile municipale di Empoli, è attualmente pari a
n. 3 ma che, in relazione alla media annuale delle catture effettuate sul territorio di Montaione, potrebbe
aumentare;
Richiamata la Delibera di Giunta n. 107 del 15/06/2017 con cui sono approvate le tariffe per l'ingresso e la
custodia dei cani al canile municipale, prevedendo un costo forfettario per la custodia temporanea di cani di
proprietà di altri Comuni pari a Euro 3,30/gg IVA esclusa (Euro 4,26 IVA inclusa);
Vista l' Informativa Interna alla Giunta Comunale n. 451 del 28/10/2020 con la quale si dispone di accogliere
la richiesta del Comune di Montaione sopra descritta, applicando quanto previsto dal “Tariffario di ingresso e
custodia dei cani in forma temporanea o definitiva al canile municipale” approvato con D.G.C. n. 107 del
14/06/2020;
Ritenuto pertanto di autorizzare la custodia temporanea dei cani suddetti presso il canile municipale in Via
del Castelluccio per il periodo di un anno a partire dalla data del 01/12/2020, accertando l’importo per l’anno
2020 di €. 306,9 pari all'imponibile, dando atto che l'IVA non verrà riscossa dal Comune di Empoli , ma solo
contabilizzata al cap. 4525 03- CONTABILIZZAZIONE IVA FATTURE ATTIVE SU SOGGETTI SPLIT – in
base al DL 50/2017, in quanto operazione soggetta allo split payment, e versata allo Stato direttamente dal
Comune di Montaione;

Dato atto che si procederà nel 2021 ad accertare con successiva determina l'importo relativo al periodo di
custodia dei cani a partire dal giorno 01/01 al 30/11/2021;
Vista la L.R. n. 59 del 20 ottobre 2009 “Norme per la tutela degli animali”;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. DI AUTORIZZARE la custodia temporanea dei cani in gestione al Comune di Montaione presso
il canile municipale in Via del Castelluccio dei Falaschi per il periodo di un anno a partire dal
giorno 01/12/2020;
2. di accertare la quota di imponibile di €. 306,9 da parte del Comune di Montaione, con sede in
P.zza del Municipio, 50050 (FI) C.F. e P.IVA 01182120483 Codice IPA UFOVYX per i costi di
vitto e alloggio dei cani ospitati presso il Canile Rifugio Municipale di Empoli nell’anno 2020;
3. di dare atto che l'IVA pari a €. 67,52 non verrà riscossa dal Comune di Empoli, ma solo
contabilizzata al cap. 4525 03- CONTABILIZZAZIONE IVA FATTURE ATTIVE SU SOGGETTI
SPLIT – in base al DL 50/2017, in quanto operazione soggetta allo split payment, e versata
allo Stato direttamente dal Comune di Montaione;
4. di dare mandato alla Ragioneria di emettere la relativa fatturazione per l'anno 2020 in regime di
scissione iva;
5. di inviare la presente determinazione al Comune di Montaione e all'Associazione Arca per
opportuna conoscenza;
Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente Regolamento
del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli
obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990.
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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