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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
 

  

 

Oggetto: PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO 

DI STERILIZZAZIONE ANIMALI DI PROPRIETA' 

 

 

 

Il giorno 11/11/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Dott.Ssa Iose Simbula responsabile del AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 
  

OGGETTO: PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO DI 

STERILIZZAZIONE ANIMALI DI PROPRIETA'  

 
Proposta N.767 del 11/11/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

PREMESSO CHE: 

-con determinazione n. 26 del Responsabile dell’area 3 del 04/10/2021 veniva approvato il bando 

per la concessione di contributo per la sterilizzazione di animali di proprietà; 

-dato atto che nel bando veniva stabilito che le istanze dovessero essere presentate entro il 

termine del 12 novembre 2021; 

-dato atto che alla data odierna sono pervenute  istanze in numero inferiore a quelle soddisfabili e 

che pertanto risultano ancora disponibili risorse finanziarie per prorogare il progetto di 

sterilizzazione; 

-ritenuto, per un miglior risultato nell’ambito della lotta al randagismo di stabilire una riapertura 

dei termini per la presentazione delle istanze; 

-considerato che con le domande ricevute verrà impegnata solo una parte delle risorse 

complessivamente disponibili; 

RITENUTO di poter fissare il nuovo termine finale per la presentazione delle istanze alla data del 

15.12.2021 lasciando immutate le condizioni di riconoscimento ed erogazione del contributo, così 

come approvate che determina n. 26/2021; 

RICHIAMATA la determina n. 26 del 04/10/2021 e relativi allegati 

VISTO il Decreto Sindacale n. 5/2020, con il quale si attribuiscono le funzioni di responsabile 

dell’Area 3 – Vigilanza – Demografici alla Dott.ssa Iosè Simbula;  

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

DETERMINA 

 

1).DARE ATTO che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto; 

2) di stabilire che nuove istanze di accesso al contributo possono essere presentate fino alla data 

del 15 dicembre 2021; 

3) di procedere con separato atto all’impegno delle somme per le istanze pervenute entro il 

termine del 12 novembre 2021, secondo le modalità stabilite dal bando; 

 

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

del citato T.U.E.L. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 3 - Vigilanza, Demografici Dott.Ssa Iose Simbula, giusto Decreto Sindacale n° 5/2020, esprime 

parere favorevole sulla proposta determinazione n° 767 del 11/11/2021 attestandone la correttezza, la regolarità  e 

la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose 

Simbula 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n°  del  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Simbula I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose Simbula 
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Determinazione del AREA 3 - Vigilanza, Demografici N° 32; Numero Registro Generale: 659 del 11/11/2021 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

11/11/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 26/11/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


