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Oggetto:

Impegno spesa per oneri di ricovero, cura e custodia cani randagi a carico
del Comune di Orotelli presso il canile “Il cane fonnese di Coccollone
Cristoforo C. s.a.s.” con sede a Fonni - NU. Impegno II trimestre 2019
(periodo compreso tra il 01 aprile e il 30 giugno) - CIG ZBE28A3E40

Dr. Gianni Sini
L’ANNO DUEMILADICIANNOVE, IL GIORNO VENTISETTE DEL MESE DI MAGGIO
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

COPERTURA FINANZIARIA:

DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell’art. 151, comma 4°,
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Una copia viene pubblicata

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO
Dr. Gianni Sini

Albo Pretorio dal___________
IL MESSO COMUNALE
______________________

(VEDI PAGINA SEGUENTE)

La sottoscritta Giovanna Maria Brau, responsabile del procedimento di cui all’oggetto, propone l’adozione della seguente
determinazione.
Orotelli, lì 27 maggio 2019

Il Responsabile
Giovanna M. Brau

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 175 del 27 maggio 2019

Oggetto:

Impegno spesa per oneri di ricovero, cura e custodia cani randagi a carico del Comune di
Orotelli presso il canile “Il cane fonnese di Coccollone Cristoforo C. s.a.s.” con sede a
Fonni - NU. Impegno II trimestre 2019 (periodo compreso tra il 01 aprile e il 30 giugno) - CIG
ZBE28A3E40

IL RESPONSABILE
VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 20 maggio 2019 – di “Attribuzione della responsabilità del Servizio
Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000”;
RICHIAMATE:
• la L.R n. 21 del 18.05.1994 recante norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina;
• la L.R. 35/1996 di integrazione e modifica della prima;
• le deliberazioni della Giunta Regionale nn. 17/39 del 27.04.2010 “L.R. n. 21/1994 e s.m.i. Direttive in materia di lotta
al randagismo e protezione degli animali d’affezione”, 38/13 del 09.11.2010 “Legge 14 agosto 1991, n. 281 e legge
regionale 18 maggio 1994, n. 21. Contributi ai Comuni per la lotta al randagismo e la gestione dei canili …..” e n.
50/18 del 03.12.2013;
PREMESSO che la convenzione per il servizio di ricovero, cura e custodia dei cani abbandonati di cui alla
deliberazione G.C. n. 80 del 28.12.2017 reso dal canile “Il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. sas” è scaduta il
17.12.2018;

EVIDENZIATO che il comma 912 della Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145), introduce una deroga
all’art. 36, comma 2 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), che disciplina tra l’altro l’applicazione di procedure
semplificate, ivi compreso l’affidamento diretto, per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
(c.d. contratti sottosoglia), in particolare per importi inferiori a 40.000 euro, si può utilizzare procedura diretta, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a);
EVIDENZIATO che questo servizio ha proceduto a richiedere all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture il codice identificativo di gara - C I G ZB E 2 8 A3 E 4 0 - così come disposto dalla legge 13 agosto 2010, n.
136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti
pubblici di lavori, forniture e servizi;

RICHIAMATE:
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29 aprile 2019 “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)””;
• La deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 09 maggio 2019: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno
2019”;
VERIFICATO che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 42/2019, sono state
attribuite al Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse come di seguito indicate:
Identificativo 10310306 Art. 1 Miss. 3 Progr. 1 Spese per ricovero presso canile – Prestazione di servizi
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTI, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR
62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1.

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;

2.

DI IMPEGNARE a carico del corrente esercizio finanziario l’importo di € 1.592,50 IVA compresa, a favore della
ditta “Il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. s.a.s.” con sede in Fonni – NU, Via San Pietro, 43 – P.IVA
01155380916, per le spese di mantenimento e cura dei cani di cui alla premessa, per il II trimestre 2019 periodo
compreso tra il 01.04.2019 e il 30.06.2019;

3.

DI IMPUTARE la spesa € 1.592,50 al Bilancio 2019 così come indicato:

4.

DI DARE ATTO che il codice identificativo di gara è il seguente: CIG ZBE28A3E40;

5.

DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione delle spese – a favore della ditta, dietro presentazione di idonea
fattura, previa verifica della prestazione effettuata;

6.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al:

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 14.03.2019 con la quale si demandava al responsabile
del Servizio Amministrativo, Ufficio Polizia Locale, gli atti conseguenti per l’individuazione di un apposito canile per la
custodia dei cani randagi catturati nel territorio comunale di Orotelli;
RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 095 del 21.03.2019 con la quale si
approvava il rinnovo della convenzione per il ricovero dei cani con il canile “Il cane fonnese di Coccollone Cristoforo &
C.s.a.s.” con sede in Fonni – NU, Via San Pietro, 43 – P.I. n. 01155380916 per la durata di anni uno, dal 18.12.2018 al
17.12.2019;
RICHIAMATO l’art. 2 della convenzione, con il quale si prevede l’affido della gestione del servizio in argomento per il
periodo di 1 (uno) anno a partire dal 18 dicembre 2018, data di scadenza della scorsa convenzione;
EVIDENZIATO che in data 13 aprile 2015, Prot. 1159/2015, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Stazione di
Orani, segnalava il rinvenimento di 6 (sei) cuccioli di cane di razza non identificata in agro di Orotelli, località “Sa
Taladde”;
EVIDENZIATO altresì che in data 19.12.2017 si è proceduto alla cattura e al ricovero di ulteriori due cani randagi,
giusta richiesta dell’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Orotelli;
DATO ATTO che i cuccioli, (di età apparente di circa 3 settimane) in stato di abbandono, non presentavano alcun
elemento identificativo, sono stati trasportati e ricoverati, a cura degli agenti stessi, presso la struttura “Il cane fonnese”;
DATO ATTO che il 15 settembre 2018 un cane, identificato con codice n. 380260040879360, è stato dato in adozione;
EVIDENZIATO per quanto sopra che presso il canile sono ancora ricoverati n. 7 cani, così come riportato nel prospetto
riepilogativo, trasmesso dal canile, relativo al mese di marzo 2019;
RICHIAMATO l’art. 5 della convenzione sopra citata che stabilisce il costo di € 2,50 (IVA compresa) per le prestazioni
giornaliere per il ricovero e la cura di ciascun cane preso in custodia;
RITENUTO di dover procedere all’impegno di spesa per gli oneri che dovrà sostenere la struttura “Il cane fonnese di
Coccollone Cristoforo & C.s.a.s.” per il mantenimento e la cura dei cani nel II trimestre 2019 (periodo compreso tra il 01
aprile e il 30 giugno);
EVIDENZIATO che la spesa di cui al paragrafo precedente e per il periodo in oggetto ammonta a complessivi €
1.592,50 così come sotto determinata:
Periodo

NN.
giorni

N.
Cani

aprile

30

7

525,00

maggio

31

7

542,50

giugno

30

7

Totale I trimestre 2019

Costo Totale
(€ 2,50 X gg)

525,00
1.592,50

Identificativo 10310306

Art. 1 Miss.

3

Progr. 1 Spese per ricovero presso canile – Prestazione di servizi

•

responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto di cui all’art. 151, comma quarto, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);

•

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Ing. Usai Giuseppe

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO:

DI175_2019_L_ ………….. 2019

SI AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONE DELLA PRESENTE FATTURA

Cura e mantenimento cani randagi
periodo 01 aprile – 30 giugno 2019

N

Identif. 10310306

Art. 1 – Miss. 3 – Progr. 1

IMPONIBILE
IVA 22%

€ ….
€
…..
TOTALE FATTURA € ………..
************
NETTO A PAGARE € ……….

IMPEGNO SPESA N.

DI_097 DEL 25 MARZO 2019

CIG N.

ZBE28A3E40

modalità:
BONIFICO PRESSO CONTO DEDICATO

IBAN: I T 5 4 Z 0 1 0 1 5 8 5 2 9 0 0 0 0 0 7 0 2 6 6 1 5 9
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
BRAU GIOVANNA M.

IL RESPONSABILE
DI SERVIZIO
ING. USAI GIUSEPPE

SERVIZIO FINANZIARIO
EMESSO MANDATO
N°

DEL
IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

