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DETERMINA DEL RESPONSABILE

N"147îu 26.o7-zo7L

CIG: 28D3715290

Oggetto Approvazione offerta economica per la concessione in comodato d'uso di un giorno al
mese dell'Ambulatorio Veterinario dott.ssa Scarpato Simona per sterilizzazione dei cani
randagi del territorio di questo Comune.

PREMESSO 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

steúlizzazione 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 l'Associazione IVOC sita in cldaManzo di Sortino, P.L 01449710894, attuale
affrdataria 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 della convenzione stipulata;

CONSIDERATO il D.A. n.2825 del 1311212007 emanato dall'Assessore alla Sanità della Regione
Siciliana rccanti lc " Lincc 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;

RITENUTA la necessità di incentivare la sterilizzazione dei cani randagi di proprietà comunale in
collaborazione con i volontari della LEIDAA, oltre alla disponibilità della IVOC di Sortino , al fine
di prevenire e scongiurare continue cucciolate con incremento di spese di mantenimento presso la
struttura convenzionata e relative cure;

CONSIDERATA la disponibilità per la concessione d'uso dell'Ambulatorio Veterinario dott.ssa
Scarpato Simona sito in via Agnone 72 aLentini, P.I. 01401260890 per interventi di sterilizzazione
di cani randagi e vaganti rinvenuti nel territorio dei questo comune, come da dichiarazione prot.
II7I7 del0510712022 allegata alla presente;

PROPONE
1. di confermare costi e condizioni meglio specificati nella dichiarazione di offerta economica

prot. I 17l7 del 0510712022 allegata alla presente e presentata dall'Ambulatorio Veterinario
dott.ssa Scarpato Simona sito in via Agnone 72 a Lentini, P.1.01407260890 per la durata di
mesi tre rinnovabili;
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2. di impegnare la somma di € 366,00 Iva inclusa 22oA per la concessione in comodato d'uso di
un giomo al mese dell'Ambulatorio Veterinario sito in via Agnone 72 a Lentini, messo a

disposizione dalla dott.ssa Scarpato Simona;

3. di prelevare la somma di € 366,00 Iva inclusa 22oAper il pagamento delle relative spese da
Cap.6064 del Bilancio2022 in corso di formazione ai sensi dell'art. 763 com.2 del D.Lgs.
n.26712000 in quanto trattasi di spesa necessaria onde evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente.

Il Responsabil 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.6064 del Bilancio 2022 in corso di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo n.5012016, come modificato dal D.Lgs. n.5612017;
VISTO I' art. 101 del Decreto legislativo 267 12000;

VISTA la Det. Sind. n.38 del21ll2l2021 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 I 2022;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascritti per formarne parte

integrante e sostanziale:

. Di confermare costi e condizioni meglio specificati nella dichiarazione di offerta economica
prot. 1 1117 del 0510712022 allegata alla presente e presentata dall'Ambulatorio Veterinario
dott.ssa Scarpato Simona sito in via Agnone 72 aLentini, P.I. 01407260890 per la durata di
mesi tre rinnovabili;

. Di impegnare la somma di € 366,00 Iva inclusa 22o/o per la concessione in comodato d'uso
di un giorno al mese dell'Ambulatorio Veterinario sito in via Agnone 72 aLentini, messo a

disposizione dalla dott.ssa Scarpato Simona;

o Di prelevare la somma di € 366,00 Iva inclusa 22oA per il pagamento delle relative spese da

Cap.6064 del Bilancio2022 in corso di formazione ai sensi dell'art. 163 com.2 del D.Lgs.
n.26712000 in quanto trattasi di spesa necessaria onde evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente.

o Di liquidare le somme dovute a richiesta della ditta a presentazione di regolare fattura.
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Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura ftnanziaria con impegno a valere
sul capitolo 6064 del Bilancio 2022in corso di formazione nell'ambito della disponibilità sullo

'art. 163 comma 2 , del D.L. 18/0812000 n.267.

Il Resoonsabile del Servizio
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Servizio Finanziario

Affissa all'Albo Pretorio il

Defissa il
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IL MESSO COMUNALE

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 giomi consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li Il Segretario Comunale
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