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 COMUNE DI POLIZZI G ENEROSA 
 III^ AREA -TECNICA 

            **************************************************************** 

ESTRATTO 

DETERMINAZIONE N° 58           del  04/02/2016    Registro Generale 

 

DETERMINAZIONE N°  16           del  14/11/2016   Registro del Servizio 
 
 
 
OGGETTO: Impegno e contestuale  liquidazione fatture alla ditta Macaluso Michele  per il 
servizio di  accalappiamento, custodia , visite e mantenimento  Cani  in qualità  di Gestore del 
Canile comprensoriale  sito  in territorio di Isnello- periodo  Dicembre 2015     

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

PREMESSO CHE: 

 
Con nota prot.  n. 346 del 03.06.2008, L'ente Parco delle Madonie comunicava  l'avvenuta 
ultimazione e collaudo dei lavori di realizzazione di un canile comprensoriale in territorio di Isnello, 
ed esperita apposita gara per l'affidamento del servizio di  gestione, per l'importo annuo di €. 
19.200,00 oltre IVA. da ripartire fra tutti i Comuni facenti parte del P.I.T. 31, che aderiranno , in  
proporzione alla superficie territoriale ed al numero di abitanti; 
 
 
con Delibera di G.M. n. 23 del 12/02/2009 si approvava schema di Convenzione tra l'Ente Parco 
delle Madonie  ed il Comune di Polizzi Generosa; 
 
con  nota prot. 5905 del 28/10/2010  l'Ente Parco delle Madonie   comunicava  che a seguito alla 
sottoscrizione del contratto per l'affidamento della gestione del Canile comprensoriale   ed 
all'acquisizione dell'autorizzazione sanitaria per la messa in esercizio,  si è ritenuto apportare alcune 
modifiche ed integrazioni allo schema di convenzione già approvato con Deliberazione del C.E. n. 
64 del 18/11/2008 e dai rispettivi organi comunali, da sottoscrivere con i Comuni aderenti; 
 
lo schema di convenzione integrato e modificato è stato approvato approvato  dal C.E. Dell'Ente 
Parco delle Madonie  con Deliberazione n. 47 del 26/10/2010; 
 
con atto  G.M. n. 177 del 09/11/2010  la G.M. deliberava quanto segue:  

 
1) approvare lo schema di convenzione integrato e modificato  da stipularsi con l'Ente Parco delle 
Madonie, allegato alla  Deliberazione   C.E. n. 47 del 26/10/2010, per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
2) ) si dava mandato al  Ing. Mario Zafarana,  responsabile della IV Area di questo Ente,  per la 
sottoscrizione  della  convenzione. 
 
l’Ente Parco  delle Madonie in data  25/10/2010, stipulava contratto  con la ditta  Macaluso 
Michele, nato a  Polizzi Generosa (PA)  il 09/05/1965 e Residente in Via Circonvallazione n. 3 – 
Fraz. Pianello – Petralia Soprana in qualità di aggiudicatario della gara per la gestione del canile 
Comprensoriale 
 
 in data  16/11/2010 si sottoscriveva  la Convenzione tra l’Ente Parco ed il Comune di Polizzi 
Generosa. 

 
Visto l'art.  8 della convenzione con cui il comune  si impegna a versare alla ditta affidataria del 
servizio di gestione  del canile comprensoriale "Sig.  Macaluso Michele Via Circonvallazione n. 3 – 
90026 Petralia Soprana, con cadenze mensili previa presetazione di  regolare fattura, i  costi , 
relativi al mantenimento dei cani, nonché gli importi stabiliti all'art. 4 del contratto di affidamento 
della gestione. 

 
 Viste le fatture elettroniche  agli atti d’Ufficio relative  a  Dicembre 2015   di cui al prospetto; 
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n. Fattura data
totale della 

Fattura

C
ap

.2
11

0

Fattura PA 150 31/10/2015 8.313,21€           
Fattura PA 163 31/11/2015 1.021,14€           837,00€        

sommano 9.334,35€           7.651,11€     

184,14€             

1.683,24€          

Totale da 
pagare netto 

IVA

6.814,11€     

Iva in regime di 
scissione 

pagamenti- 
D.P.R. 633/1972

1.499,10€          

 
Dato atto che l'Ente per la su citata ditta ha richiesto in data 18/09/2013, , alla Prefettura di 
Palermo, l'informativa antimafia, ricorrendo le condizioni  di cui all'art. 100 del D.Lgs. 159/2011;  
 
Vista la nota della Prefettura prot. 0005305/2014 del  25/09/2014, con la quale informa questo 
Ente che per la suddetta ditta, alla data odierna,  non sussistono cause di decadenza, di sospensione 
e di divieni di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6/09/2011 n. 159, nonché le situazioni di cui all'art. 
84,comma 4 e dell'art. 91, comma 6 del D.Ls. 6/9/2011 n. 159 
 
Considerato che occorre impegnare  le somme per far fronte ai  pagamenti di settembre  2015; 
  

DETERMINA 
 
1)Impegnare la somma di €.9.334,35 su Intervento 1110503 Cap. 2110 alla voce: “Spese per 
canile consortile” bilancio Corrente esercizio;  
 
2) Liquidare e pagare  le fatture  in premessa ,   alla Ditta Macaluso Michele, nato a  Polizzi 
Generosa (PA)  il XX/0X/XXXX e Residente in Via Circonvallazione n. 3 – Fraz. Pianello – 
Petralia Soprana  C.F.                    – P.IVA                , con l'impegno di cui al punto 1). e per come 
segue: 
- Per €. 7.651,11 da versare alla ditta quale imponibile; 
- Per €.  1.683,24 da versare all'erario quale IVA.. 
 
3) Effettuare detto pagamento mediante accredito sul seguente conto dedicato presso la Banca 
UNICREDIT  Agenzia di Bompietro (PA), Via Cavour n. 16  intestato alla ditta Macaluso 
Michele  con il seguente  Codice IBAN:XXXXXXXXXXXXXXX 

 
4)  Trasmettere il presente atto di liquidazione: 

-  al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente , per le successive verifica secondo quanto 
previsto dal regolamento di contabilità.. 

- alla segreteria  Comunale, per l’inserimento della stessa nella raccolta generale delle determine e 
per la pubblicazione all’Albo on-line per 15 giorni. 
 
Polizzi Generosa,                               
 

Il Responsabile della III Area Tecnica.    
                                                                                             f.to  Ing. Mario Zafarana 



  VISTO 
Il Sovraordinato Area Tecnica 
f.toGeom. Giuseppe Traina     
              

 
___________________________________________________________________________ 

VISTO DI  REGOLARITA' CONTABILE 
 
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell'art.153, comma 5° e art. 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità 
contabile si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella 
sotto riportata. 

Intervento/Cap Impegno Importo Data 
1110503 / 2110 778 9.334,35      30/12/2015 

  
 Lì      21/01/2015                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                  f.to    Dr. Cavallaro Mario 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


