
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.722   DEL 16/12/2019 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Assunzione onere di spesa per servizio di cattura, mantenimento e 
custodia cani randagi nel centro abitato - Ass. Animalista "Dog House 
di Sberna Giovanna con sede in Leonforte"- proroga mesi 3 (tre) 
CIG:ZA9271E5A2 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di  dicembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Arch.   Palmeri Maria Rosa 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 marzo 2019, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per gli 
esercizi finanziari 2019/2021; 

Vista la deliberazione G.M. n. 46 del 7 maggio 2019 avente ad oggetto: “Art. 169, D. Lgs. n. 
267/2000 e s. m. i.:  Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021. Approvazione; 

Vista la deliberazione G.M. n. 7 del 21.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2019-2021 e Piano 
triennale per la trasparenza e l’integrità” 2019-2021; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 18 del 01.07.2019 relativo a: “nomina responsabili di 
Posizione Organizzativa Settore P.O.3” e Decreto del Sindaco n. 31/2019 di proroga; 

Dato atto che il provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e 
delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell’art. 151 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 
del 17 dicembre 2018.  

Accertato che alla scrivente quale responsabile del settore tecnico è stato affidato per 
l’anno 2019 la gestione dei capitoli di competenza; 



 

 

Preso atto che presso la struttura dell'Associazione Animalista "Dog House di Sberna 
Giovanna" di Leonforte (EN), risultano ricoverati n. 25 cani di proprietà comunale e che la 
stessa ha manifestato la propria disponibilità, giusta nota prot. n. 660 del 17/01/2019, al 
prosieguo del servizio alle stesse condizioni economiche ad oggi applicate;  

Ritenuto, pertanto quanto sopra si ritiene opportuno accettare la disponibilità dell’Ass. 
Animalista Doh House, la quale offerta, oltre ad essere equa, congrua e vantaggiosa per 
l’Ente, ci permette di continuare a garantire, senza interruzione alcuna, il servizio che 
ormai è divenuto di fondamentale importanza per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini, 
oltre che obbligatorio per legge;  

Considerato che, riguardo al servizio di cui in oggetto, risultano essere presenti diverse 
ditte specializzate nel settore, sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
M.E.P.A.;  

Che nelle more di provvedere alla definizione sul mercato elettronico, giusta RDO n° 
2423812/19 con ditte specializzate nel ramo, con relativa aggiudicazione si ritiene 
necessario provvedere ad una proroga di n. 3 mesi necessari per l’espletamento della gara 
sul sistema elettronico (M.E.P.A.); 

Visto il decreto sindacale n°36 del 14-11-2019 con il quale ai sensi dell’’art.166 del D.lgs 18 
agosto 2000 è stato effettuato il prelievo dal fondo di riserva  sul bilancio di previsione per 
l’anno 2019 sul capitolo 11145 art.90 “cattura e mantenimento lotta al randagismo ”;   
 

Pertanto, è necessario procedere all'impegno della spesa complessiva di € 4.607,94 IVA 
compresa ricorrendo al capitolo di spesa n. 11145 art. 50 denominato: “Cattura e 
mantenimento - lotta al randagismo “cod identificativo 1.03.02.15.011; 

Visto il Cig attribuito: ZA9271E5A2; 

Riscontrata ed attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità 
tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;  
 
Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

Visto lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Su conforme atto di indirizzo politico – amministrativo; 

DETERMINA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui 
si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

 di approvare la spesa di € 3.777,00 oltre IVA per il servizio di cattura, 
mantenimento e custodia cani randagi in applicazione della Legge n. 281/1991 
“Legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo” in favore 
dell’Associazione Animalista "Dog House di Sberna Giovanna" di Leonforte (EN) – 
P.IVA 06628860964, nelle more di definire la gara su mercato elettronico; 

 di dare atto che la spesa di € 4.607,94 IVA inclusa trova copertura ricorrendo al 
capitolo 11145 art. 50 denominato: “Cattura e mantenimento - lotta al randagismo 



 

 

“cod identificativo 1.03.02.15.011 dell’esercizio corrente, provvedendo alla relativa 
liquidazione con successivo atto ed a presentazione di regolare fattura. 

 di certificare che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
e le regole di finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del patto 
di stabilità 2017/19. 

 Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni per i 
provvedimenti di pubblicazione all’albo pretorio ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Zaffonte Concetta                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Arch.  Palmeri Maria Rosa 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


