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DETERMINA DEL RESPONSABILE
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CIG: 2483668629

Oggetto Impegno di spesa di €. 500,00 Iva inclusa per l'acquisto di prodotti di bonifica o

sanificazione territorio e sostentamento randagismo. Affidamento fornitura alla ditta
L'Arca di Noè di De Luca Salvatore, Carlentini.

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 10 del mese di MAGGIO, in Carlentini presso la sede

municipale, il sottoscritto geom. Filadelfo Inserra responsabile del servizio ecologia, propone al
Responsabile dell'Area V di adottare il seguente provvedimento :

PREMESSO
Che in questi giorni sono pervenuti a questo ufficio diverse segnalazioni di cittadini che lamentano
la presenza di scarafaggi su marciapiedi e abitazioni ed in alcuni casi anche topi provenienti da
grate e tombini delle vie cittadine;
Che con l'attuale pandemia, ci è stato segnalato più volte I'abbandono di randagi e che grazie
all'impegno di volontari presenti nel territorio e disponibili ad accudire alcuni cani randagi
necessita la fornitura di materiale per il loro sostentamento giornaliero;

CONSIDERATO che i comuni, ai sensi della legge 14 agosto 199I, n.281, della Legge Regionale
3 luglio 2000, n. 15, delle Ordinanze Ministeriali vigenti e delle Circolari regionali sono tenuti ai
seguenti adempimenti: provvedere alla vigllanza e controllo degli adempimenti previsti dalla Legge
Regionale 3 luglio 2000 n. 15, nonché delle specifiche norme di tutela del benessere degli animali;

CHE per gli interventi di deratlizzazione o sanificazione di alcune aree cittadine, di ufficr
comunale, per il sostentamento dei randagi , il Comune intende provvedere all'acquisto di prodotti
per disinfestazione, esche topicida, polvere per scarafaggi e bratte nonché alimenti secco
(crocchette) per cani microcippati a nome di questo Ente da distribuire ai volontari referenti
riconosciuti dal Comune, in misura proporzionale al numero dei randagi in carico a ciascuno;

PRESO ATTO che alla ditta "L'Arca di Noè di De Luca Salvatore" sita in via Mosella n. 13 a
Carlentini, P.I. 01827560894, con Determina del Responsabile Area V n.99 del 2710212021 era
stata già affidata la fornitura dei materiali sopra citati in quanto unica azienda a presentare un
preventivo di spesa e che esaurito l'impegno precedente necessita impcgnarc pcr l'anno in corso
nna ulteriore somma ;
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PROPONB di impegnare la somma di €. 500,00 Iva inclusa al22o , che rientra nella disponibilità
dello stanziamento previsto in dodicesirni nel cap. 6064 del Bilancio 202012022 esercizio
finanziario 2022, ai sensi dell'art. 163 com.2 del D.Lgs. n.26112000 in quanto spesa necessaria
per ottemperare agli adempimenti dei Comuni secondo la L.R. 3 luglio 2000, n. 15 e di primo
intervento di igiene arnbientale, nell'attuale contesto emergenziale.

Il responsabile Ecologia
Inserua

IL DIRIGENTE

VISTA la congruità della spesa;

VISTO il regolamento dell'Ente;
VISTA la disponibilità al Cap.lo n. 6064 del Bilancio 202012022 esercizio frnanziaúo 2022

denominato "Spese e interventi di bonifica del territorio" ;

VISTO l'art. 107 del Decreto legislativo 26712000;

VISTO il Decreto Legislativo n.5012016, come modificato dal D.Lgs. n.5612017
VISTA la Det. Sind. n.38 del27ll2l202l con la quale sono stati confermati i responsabili delle

Aree dell'Ente;
VISTA la Delibera di C.C. n. 42 del30ll2l2020 di approvazione del Bilancio di previsione

pluriennale 2020 12022;

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di irnpegno spesa di € 500,00 Iva inclusa 22o/o, per acquisto di
prodotti di bonifica, sanificazione, derattizzazione e fornitura di alimento secco per cani randagi
microcippati a nome di questo Ente ed accuditi dai volontari referenti di questo comune;

Di affidare la fornitura del materiale, oggetto del preventivo alla ditta "L'Arca di Noè di De Luca
Salvatore" sita in via Mosella n. 13 a Carlentini, P.I. 01827560894 ai sensi mediante affidamento
diretto così come previsto dall'art.36, comma 2lett. a), del D.Lgs. 50/2016;

Di impegnare la somma di €. 500,00 Iva inclusa 22oA, che rientra nella disponibilità dello
stanziamento previsto in dodicesimi nel cap. 6064 del Bilancio 202012022 esercizio finanziario
2022 in quanto spesa necessaria per ottemperare agli adempimenti dei Comuni secondo la L.R. 3

luglio 2000, n. 15 ai fini del sostentamento dei randagi di proprietà dell'Ente e di primo intervento
di igiene ambientale, nell' attuale contesto emergenziale;

Di dare atto che il suddetto impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 163 com.Z del D.Lgs.
n.26712000 in quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per tutelare la salute
dei cittadini e contrastare l'insorgere inconveniente igienico sanitario;

Di liquidate la somma a richiesta della ditta affidataria a presentazione di regolare fattura.

IL abile dell' Area V
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IL MESSO COMUNALE

Servizio Finanziario

Affissa all'Albo Pretorio il

Defissa il

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere
sul capitolo 6064 del Bilancio 202012022 esercizio finanziario 2022 di € 500,00 nell'ambito
della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 comma 2, del D.L. 18/08 /2000
n.267 .

Carlentini,li R o- U)-,-zoZ7
Il Responsabi le Area

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.

Carlentini, li_ Il Segretario Comunale
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