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DETERMINAZIONE SINDACALE N. 2E DEL 2lUli.e014l
OGGEITO R€ttifica Detcrminazioni SiDdacali n. 12 del 23/052013 e n 15 dcl20/061013
alenti àd ùgqdto: Presr rllo isranza , h battin ento aniùdi ùi sensi della l0ggt 218/1988.

IL SINDACO

PÈnesso cbe con prcpia ordjnanza n. 4s del L8/10/2012 c.n la qualc, dielm dcliesù di
prur\edimenro ordinatorio eness dal ResPonsabile della U.O de11'^S.P.6, PaUO.l.
veterinaia di Lercan Friddi pru1. n. 5r93sv del 12110/2012 è a1a enÈsa ordinaoa dì
abb.nimenlo e dislruzione di n.289 capi olini cone indì.ad nclla pEdelta nolal
visto.he con deLèdi.zioni Sindacali n. 12 del 21105/2013 e n. l5 del 20/06/2011 è slata
deremìnah la conpiessìva soma da corispondeE. a titolo di indemizzo. al lilolare
delì all.vmenrÒ sìg. Nicoleri ciacono, sulla scona deeli ani lÉsfressi dall'U.O.T.v. dì

visto che l odinoza pEdena e gli alli consegùè.ri sonÒ stati rmsmessi, con n.1a prot. n.

sssl deì 20/06/2013, alì'Assèssoialo Reg.lo alla sdità. - ScNizio Sarilà veÈnneia di
Paìertro.ai finidell tudemizzo ìn fav.É dell alleutore inreressarol
visr! la nola pnl.n. 82844 del 0,1/ll/2013 cotr la quale il seryizio I sannà v.lcrimia
assessoEro Res le alla Salule, ha ricbiesro chiùinenri in Dedlo allo esatl! i.diliduzlone
deeli aninali da abbatleÌer
visia la norà pror n.3917/sv der 04/081014 con laqele t uoT. vcrcinùi di Lercoa
Friddi hà ùashesso a questo Comune nok di ichiesta Èninca ordina.za sindacalè con
aucgalo (Allegato 9) conlflenle idad coreni cone cheno dat SeNizio Sanirà V.renndia

VGto cbe con Ordindz Sindrale n.4Ì del 19/03/201,1 §i è FÉsÒ arto dcl contenulo della
nÒraftol.!.39l75V.dcl0.r/08D0r4cdell'Allesal...9alìasressaconrcnenteglielenchì
retilìùti e che. di consccùcra è stala rcnincaE l OrdinM Si.dacale n.45 del
13,10r0l2l
VGlo chc I Ordinùza che precede, con i Elativi alleead, ò stala 1msnessa all'U.O
deil^.SP.6, PA, UO.T. di Lùcara Friddì cd aì servìzio 8-Sanilà veterinBÌia
dell 

^ssessoùro 
Reg.le alla Salute di Palcmo co. nota pol n 7677del19108/2014.

visra la nol! prcr n. t700 dèl 20/tl/2014 dett'AS.P.6 dj Palenno, Dil)anìmenlo di
PrcvcMione velerinùio. - LI.OC. sanirÀ Animale olente ad osigelto: Richiesta di
lndènnìzrc Societrì 

^gncÒlaNìcoleti 
s,r.l. cod. u.IT052PA398 Relazionc ìnteerati,a, con

la quale. in segùìto ad lltento disamnra deLla pratica, chiedè l'àdozione dì aplosna
detemiElone inresrativ!, coreftiva dcll'imlono da corispoDdersi ai fDi dell indemizo,
nella nhùa esatta dalla stessa qùandtcala in €.27.180.00 come di seguito specificato:

COMU N E DI P ALAZZO ADRIANO
Provincia di Palermo

r lli,uo r 3qia roI5,n0
iscn&uì cà€gona p{om phnp r

Èrlrro.rzuTr n:oil.tro

€ 125.00 x 16 € 2.000.00

É n51)o,47 f€ Ìrs510

'to-t. 2?.180.00



tuleDuro di dover pEnderc ano della Eluione di cui
deue dereminzìoni si..lacali n.l? del2l/05r011è n.
prowedùlo u quùrificaÉ l inpofio dell'inden.i?zo in

DETERMINA

Picndere alro della nora la Òors prot. n. 1700 del 20/ll/2014 dell as.P 6 di laìemo,
DiFaninento di Prcvenrone vdùinùio, U.O.C. smirà Arimale alente ad ossenol
Richiesra di lndeùrizz,o S.cierà ,\ciola Nicoìèti s.i.l.. cod. az. n052PA398 Relazione

Reùn.tuù cÒne con Iapresente Étìnca,leprcpie deleminazioni n. 12 del2l/05/2011e
I 15 del 20/0610ll nel senso che l inpotro da corispondere a ùÒ1o di Lrdemiz& alla
S.ci.rà Agicola Ni.olcni s.r.l., cod. ,. IT052PA398. per la prarica di cui naMsì è

quanliiicaÌÒ in €27.380,00 come solE disLinre.
DGpoft che la prEente Deterninazione rùCa Bmessa al D.A S.O.E - Senizio 8 di

PÀlemo. pubb hc,tà all ' albo Pretorio on line aj knsi dclla vigente leeislzione nonché sùì

sno \rcb del Cohune ieì Élalivo li.l di perdnèha

sÒpm c di prowedere alla rcllifica
l5 dcl20/06/2013 con leqDalisi era

ùn soma diveNo rìslelro a quella

t.


