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DETERMINA DEL RESPONSABILE
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Oggetto: Approvazione convenzione con I'Associazione IVOC sita in cldaManzo di Sortino ed
impegno spesa per l'anno 2022 finalizzata alla custodia e mantenimento dei cani randagi
di del Comune.

PREMESSO CHE:
- che con Determina del Responsabile n.462 del 0611212019 veniva approvata la

" determinazione a contrarre previa manifestazione d'interesse, per la ricerca di soggetti per
l'affidamento del servizio di cattura, il ricovero e la custodiae sterilizzazione di cani e gatti
randagi presenti sul territorio di Carlentini, mediante convenzione per un periodo di anni
due" ;

- Che a seguito della manifestazione d'interesse, con Determina del Responsabile n.42 del
1810212020 veniva affidato il " servizio di cattura, il ricovero e la custodia e sterilizzazione
di cani e gatti randagi presenti sul territorio di Carlentini" mediante convenzione per il
periodo di anni due all'Associazione IVOC sita in cldaManzo di Sortino, PJ.01449710894

PRESO ATTO che I'Associazione IVOC sita in cldaManzo di Sortino, P.I. 01449710894, attuale
affidataria del servizio in oggetto, si è resa disponibile al mantenimento del servizio di custodia e
mantenimento dei cani randagi di proprietà del Comune come da art. 2 dellaconvenzione stipulata;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile n.42 del 1810212020 con la quale, non avendo
ricevuto nessuna comunicazione di modifica, si conferina lo schema dei costi per le singole
prestazioni presentati dall'Associazione IVOC di Sortino per il servizio dr cattura, il ricovero e la
custodia e sterilizzazione di cani e gattirandagi presenti sul territorio di Carlentini;

CONSIDERATO il D.A. n.2825 del131T212007 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;

CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità del servizio di custodia e mantenimento dei
cani randagi di proprietà comunale, trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza
pregiudizio per l'ente,per tutto l'anno 2022;
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Ritenuto necessario confermare il servizio di cattura, il ricovero e la custodia e sterilizzazione di
cani e gatti randagi presenti sul territorio di Carlentini il servizio convenzionato con I'Associazione
IVOC di Sortino per I'anno in corso;

PROPONE di confermare costi e condizioni meglio specificati nella convenzione stipulata con
l'Associazione IVOC con sede a Sortino in clda Manzo P.1.01449710894, per la durata di anni
uno;

DI impegnare la somma di € 30.000,00 Iva inclusa al 22o/o che rientra nella disponibilità dello
stanziamento previsto nel cap. 6048 del Bilancio 202012022 esercizio ftnanziario 2022, ai sensi

dell'art. 163 com.2 del D.Lgs. n.26712000 in quanto spesa non frazionabile in dodicesimi onde
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, per gli interventi di
mantenimento, custodia e sterilizzazione dei cani randagi ricoverati presso la struttura privata
gestita dall'Associazione IVOC con sede a Sortino in c/da Manzo P.I.01449110894 per I'anno
2022.

Il Resp Igiene
Geom. Inserra

IL RESPONSABILE

VISTA la congruità della spesa;

VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento dell'Ente;
VISTA la disponibilità al Cap.lo n. 6048 del Bilancio 202012022 esercizio finanziario 2022

denominato "Spese e interventi per il randagismo" ;

VISTO il Decreto Legislativo n.5012016, come modificato dal D.Lgs. n.5612017;
VISTO l'art. 107 del Decreto legislativo 26112000;

VISTA la Det. Sind. n.38 del 27ll2l2021 con la quale sono stati confermati i responsabili delle

Aree dell'Ente;

VISTA la Delibera di C.C. n.42 de|3011212020 di approvazione del Bilancio di previsione

pluriennale 2020 I 2022 ;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascritti per formame parte
integrante e sostanziale:

Di confermare per la durata di anni uno la convenzione in essere con l'Associazione IVOC
di Sortino con sede in cldaManzo,PJ. 01449110894 approvata con Det. del Responsabile
n.42 del 1810212020 alle stesse condizioni economiche come descritte nella convenzione
precedente;

Di impegnare la spesa di € 30.000,00 Iva inclusa al22oA che rientra nella disponibilità dello
stanziamento previsto nel cap. 6048 del Bilancio 202012022 esercizio finanziario 2022, at

sensi dell'art. 163 com.2 del D.Lgs. n.26112000 in quanto spesa non frazionabile in
dodicesimi onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, per gli
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IlI COMUNE DI CARLENTINI

interventi di mantenimento, custodia e sterilizzazione a"i'tàni .""d"gi ri.""*ati presso la
struttura privata gestita dall'Associazione MC con sede a Sortino in clda Manzo P.I.
014497 10894 per l'anno 2022.
Di liquidare le somme dovute a richiesta della ditta a presentazione di regolare fattura.

dell'Area V

Servizio Finanziario

Affissa all'Albo Pretorio il

Defissa il
IL MESSO COMUNALE

il

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere
sul capitolo 6048 del Bilancio 202012022 esercizio finanziario 2022 nell'ambito della
disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 comma 2 , del D.L. 18/0812000 n.
267.
Carlentini,li 25 - o2.- 2oî,'t

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale
CERTIF'ICA

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 giomi consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini, li Il Segretario Comunale
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