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DETERMINA DEL RESPONSABILE

N" 67? d"t 44-Io-2o?l
CIG: ZA133íDEI0

Oggetto Impegno spesa a favore dell'Associazione IVOC sita in cldaManzo di Sortino gestore
della pensione privata per Cani e Gatti frnalizzata alla custodia e mantenimento dei
cani randagi di proprietà del Comune.

PREMESSO che con Determina del Responsabile Area V n. 462 del 0611212019 veniva
approvata la determinazione a contrarre, previa manifestazione d'interesse, per la ricerca di soggetti
autorizzati per l'affrdamento del servizio di cattura, il ricovero e la custodia di cani e gatti randagi
rnediante convenzione per un periodo di anni due, impegnando la somma complessiva di €
80.000,00Iva inclusa al22% al capitolo 6048 del Bilancio 202012021;

CHE con Determina del Responsabile Area V n.42 del 1810212020 veniva affidato mediante
convenzione il servizio di cattura, il ricovero e la custodia di cani e gattr randagi con la pensione
privata per Cani e Gatti gestita dall'Associazione IVOC di Sortino per la durata di anni due;

CONSIDERATO il D.A. n.2825 del 1311212007 emanato dall'Assessore alla Sanità della Regione
Siciliana recanti le " Linee guida per il controllo del randagismo " e della Ordinanza Ministeriale
16 Luglio 2009 recanti misure urgenti per garantire la tutela ed il benessere degli animali
d'affezione , normative di riferimento con cui obbligano i Comuni ad attuare iniziative a sostegno
del benessere e del mantenimento degli animali in strutture adeguate;

- i comuni, sono tenuti ai seguenti adempimenti

provvedere alla vigilanza e controllo degli adempimenti previsti dalla legge regionale 3 luglio 2000
n. 15, nonché delle specifiche norme di tutela del benessere degli animali, con personale
adeguatamente formato e motivato;
provvedere direttamente o in convenzione con Enti, privati o Associazioni protezionistiche o
animaliste iscritte all'Albo regionale, alla cattura dei cani vaganti con modalità che ne
salvaguardino I'incolumità;

affidare i cani vaganti catturati, per i quali non è stato possibile procedere alla identificazione, ai
rifugi sanitari pubblici o ai rifugi sanitari convenzionati;
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stipulare apposite convenzioni con le Associazioni animaliste o frotezionistiche iscritte all'Albo
regionale ovvero con rifugi per il ricovero privati per I'aff,rdamento e il mantenimento dei cani
catturati, non reclamati elo per i quali non è possibile la reimmissione sul territorio;

garantire il servizio di pronto soccorso direttamente o in convenzlone con strutture veterinarie
autorizzate;

provvedere al mantenimento degli animali confiscati, di seguito a provvedimenti amministrativi, nei
rifugi per il ricovero pubblici o in convenzione o affidarli alle Associaziom protezionistiche o
animaliste iscritte all'Albo regionale per il loro recupero comportamentale;

provvedere alla degenza post operatoria dei cani randagi sterrlizzati, anche tramite le Associazioni
protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale, che abbiano idonei rifugi o che si
avvalgano di ambulatori veterinari all'uopo convenzionati.

PRESO ATTO che l'impegno assunto con Determina del Responsabile n. 462 del 06/1212019
non è sufficiente per garantire le spese di mantenin:rento dei cani già ricoverati in canile e dei servizi
già svolti dalla Associazione Ivoc nei mesi di giugno e luglio 2021

CONSIDERATO che bisogna pagaîe le fatture già emesse nel corrente anno, di giugno e luglio
incluso per il ricovero dei cani presso la " Pensione privata per cani e gatti" dell'Associazione
ryOC di Sortino e garantire la continuità del servizio di custodia e mantenimento dei randagi di
proprietà comunale, trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per
l'ente;

PROPONE di impegnare al capitolo 6048 la somma di €. 9.000,00 Iva inclusa al22oA a favore
dell'Associazione MC con sede a Sortino rn cldaManzo P.L 01449710894, previo storno del
capitolo 6025 di € 5.000,00 , del capitolo 6047 di € 3.000,00 e del capitolo 6350 di € 1.000,00 ;

Che la somma da impegnare rientra nella disponibilità dello stanziamento previsti nei cap. 6025 ,

6047 e 6350 del redigendo Bilancio Comunale, ai sensi dell'art.163 c.2 del D.Lgs. n.26712000 in
quanto spesa necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente .

Il responsabile del ene - Ecologia
Geom.

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo n.15212006;
VISTA la congruità della spesa;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;
VISTA la disponibilità ai Cap.li n. 6025 ,6047 e 6350 del bilancio 2021;
VISTO l'art.107 del Decreto legislativo 26712000;

VISTA la Det. Sind. n.2l del 3111212020 con la quale sono stati confermati i responsabili delle

Aree dell'Ente;
VISTA la Delibera di C.C. n. 42 del 3011212020 di approvazione del Bilancio di previsione

pluriennale 2020 I 2022;
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DETERMINA

Per i rnotivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascritti per formarne pafte
integrante e sostanziale:

1. di irnpegnare al capitolo 6048 la somma di €. 9.000,00 Iva inclusa al 22o/o a favore
dell'Associazione MC con sede a Sortino in clda Manzo P.I. 01449110894, previo
storno del capitolo 6025 di € 5.000,00 , del capitolo 6041 di € 3.000,00 e del capitolo 6350
di € 1.000,00 ;

2. di impegnare a favore dell'Associazione IVOC con setle a St-rrtino ftt clúa Marzo P.I.
01449710894 , per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi di proprietà
comunale, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, la somma complessiva di €. 9.000,00 in considerazione
dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui I'obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

ldentificativo Conto FIN
{V liv. piano dei conti) CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2021
Euro

2022
Euro

2023
Euro

Es.Succ.
Euro

6048 9.000,00

3. di dare atto che il presente impegno viene assunto, ai sensi dell'art. 163 c.2 del D. Lgs.
26712000, in quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per garantire i
servizi dell'Ente e pertanto, evitare che siano anecali danni gravi e certi;

4. di accerlare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.1812009 (conv.
in legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di frnanza pubblica;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147'bis, colnma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrrzione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

6. di dare atto, ai sensi epergli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedirnento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
frnanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del
presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adernpimenti di cui al 4" comma dell'art.l51 del D. Lgs. 26112000, ha efficacia irnmediata
dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
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8. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990
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e dell'art. I co. 9 lett. e) della
L. n. 19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

9. di dare atto che con successivo provvedirnento dirigeriziale, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs.
26712000, si provvederà alla liquidazione delle somme dovute all'affidatario del servizio a

seguito di presentazione di regolare fattura o altra idonea documentazione fiscale, vistata dal
responsabile del servizio, previo accertarnento regolarità contributiva.

10. di tlare atto che suocessivamenle alla pubblicaziotte sull'apposita seziotre dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
3312013;

1 1. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

sponsabile Area V
ello

('r c ( -

Servizio Finanziario

Affissa all'Albo Pretorio il

Defissa il
IL MESSO COMUNALE

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere
sul capitolo 6048 del bilancio 2021 in corso di formazione, nell'ambito della disponibilità dello
stesso, accertal la conformità, ai sensi dell'art.163 c.2 del D.Lgs. n.26112000
Carlentini, li

Il Responsabile del SeqvizioDw#illvfl,klr"

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Il Segretario ComunaleCarlentini, li
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