
DEL  23/12/2015

DETERMINAZIONE N.  795

Comune di Pabillonis
Provincia del Medio Campidano

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA:  Porru Mariangela

OGGETTO: Determinazione di indizione di gara relativa al servizio di ricovero, 
mantenimento e custodia dei cani randagi catturati sul territorio comunale.

 

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE, nel proprio ufficio.

▼▼▼▼▼▼
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(giusto provvedimento n. 29/2015) 

 PREMESSO   che questa Amministrazione intende contrastare il fenomeno del randagismo e 
dell’abbandono di animali, che costituisce pericolo per la salute e l’igiene pubblica, in 
tutto il territorio; 

 CONSIDERATO    che in  questo Comune, non sussiste una struttura pubblica, ne privata ove ricoverare i 
cani randagi 

 DATO ATTO   che la convenzione, attualmente in atto per il servizio di ricovero, mantenimento e 
custodia dei cani randagi catturati sul territorio comunale, con il Canile “Dog hotel 
s.a.s.” di Ivano Chinarello & C., Loc. Truncu Is Follas s.n.c. 09032 Assemini 
(CA);questo Comune, ha la  scadenza del 20.12.2015, 

  che con proprio atto di Giunta comunale n. 104 del 04.12.2015 si è disposto di avviare 
la procedura di gara per l'individuazione del soggetto con il quale verrà stipulato il 
contratto relativo alla fornitura del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei 
cani randagi catturati nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 
163/2006;  

 VISTI:   

• l'articolo 20 del D.lgs 163/2006 in base al quale l'aggiudicazione degli applati aventi 
per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata eslisivamente dall'art. 
68 dall'art. 65 e dall'art. 225;  

• l'articolo 55 comma5, del medesimo decreto secondo cui nelle procedure aperte gli 
operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei 
termini fissati dal bando di gara; 

• l'articolo 82 del codice in materia del prezzo più basso; 

 VISTE   le Leggi Regionali n. 21 del 18 maggio 1994 e n. 35 del 1 Agosto 1996; 

 CONSIDERATO   che: 

• che l'importo a base di d'asta è pari a € 2,50 IVA esclusa, al giorno per ogni singolo 
cane custodito. L'importo complessivo a base di gara, per la durata di anni tre  pari 
a euro 119.340,00 (euroocentodiciannovetrecentoquaranta/00) più IVA, 
prevedendosi un valore annuale di € 39.780,00 (trentanovesettecentottanta/00) più 
IVA desunto dal numero di cani in custodia, comprese le somme per smaltimento 
carcasse;  

• che il valore complessivo dell'appalto, come sopra indicato, risulta inferiore alla 
soglia comunitaria per gli appalti pubblici di forniture e di servizi individuata in base 
all'art. 28 del D.Lgs.n. 163/2006; che secondo quanto indicato dell'art. 82 del 
D.Lgs. n. 163/2006, s’intende applicare, quale metodo di scelta il "criterio del 
prezzo più basso";  

 ATTESO   che è stato assegnato dall'Autorità per la vigilanza  il codice CIG n. Z8417BAF0D  

 VISTO   lo schema di capitolato speciale d’appalto e il bando di gara, che costituisce parte 
integrante del presente atto; 

 DATO ATTO che il servizio sarà finanziato tramite fondi di bilancio;                                               

 RITENUTO  pertanto di avviare la procedura di gara pubblicando apposito bando di gara a 
procedura aperta, elaborato secondo quanto disposto dalle attuali disposizioni di legge; 

 PRECISATO  che il suddetto bando di gara, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sarà pubblicato 
all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune; 

                      Visti  - il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo 

                    fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

                          - il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. 

                            118/2011; 



                           - l’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa; 

Tenuto conto       che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni 

                           giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture 

                           contabili quanto l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui la stessa 

                           viene a scadenza; 

            Ritenuto  di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio. 

Tenuto conto      che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 3108,1; 

                                    Visti    Il D.lgs. 267/2000 

        Il D.lgs. 165/2001, in particolare l’art. 53, comma 16-ter 

   La legge 190/2012 e in particolare l’art. 1, comma 32; 

                         Lo Statuto comunale; 

                          Il vigente Regolamento di contabilità; 

                          Il  Bilancio per l’esercizio in corso; 

                        il Piano Esecutivo di Gestione; 

  DETERMINA 
        Per quanto in premessa 

 Di prenotare ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la seguente spesa: 

Codifica di bilancio   
Cap./Art. 3108.1 

CIG Z8417BAF0D 
CUP  
Creditore  
Causale della spesa servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei 

cani randagi 
Modalità finanziamento  
Spesa complessiva Euro  145,864,8 

 

 Di prenotare  la spesa complessiva di cui sopra, pari a 145,864,8 euro, in relazione all’esigibilità 
dell’obbligazione, nel seguente modo: 

 
Capitolo/Art. Importo Esercizio 
3108.1 €.  40.443,00; 2016 
3108.1 €   48.531,6; 2017 
3108.1 €   48.531,6; 2018 
3108.1. €     8.088,6 2019 

 

 Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento; 

 Di dare atto che il responsabile del procedimento relativo alla presente determinazione è Dott.ssa 
Mariangela Porru; 

 Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del settore Risorse Finanziarie per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi  

Il Responsabile Del Servizio 
(Dott.ssa Porru Mariangela) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Fanari Anna Maria

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del D.LGS 18/08/2000 N. 267;

A P P O N E
il visto di regolarità contabile

A T T E S T A N T E
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Pabillonis, lì  23/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente determinazione verrà affissa all'albo pretorio on line del Comune all' indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it   per 15 gg. consecutivi dal 23/12/2015 al 06/01/2016.
Contemporaneamente viene trasmessa
- al Segretario Comunale
- al Servizio Finanziario

Pabillonis, lì  23/12/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

F.to Porru Mariangela

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì,  23/12/2015

L'impiegato incaricato
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