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DETERMINAZIONE  N.  389  DEL 25/06/2021 

 

OGGETTO: Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi presso la struttura 

"Hotel del Cane s.r.l." con sede legale in Curtatone (Mn) via Santa, 41/43 - I° semestre 2021 - 

impegno di spesa. 

 

Il Responsabile Area Polizia Locale e Protezione Civile 

Pellegrinelli Simone 

adotta la seguente Determinazione 

 

VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il decreto  del Sindaco di Poggio Rusco (Mn) n. 08 del 01.07.2020  con il quale, in 

applicazione degli articoli 50 comma 10 - e n. 109 – comma 2 - del D. Lgs. 267/2000, è stato 

nominato Responsabile dell’Area Polizia Locale  il Dott.  Simone Pellegrinelli ; 

VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22  del 31.03.2021  ad oggetto “Approvazione 

del bilancio di Previsione”;  

VISTA  la deliberazione di G.C. n. 43 del 31.03.2021  ad oggetto: “Art. 169 co. 3 bis TUEL. 

Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 ; 

 

VISTA la necessità di garantire i servizi d’istituto di  ricovero, custodia e mantenimento cani 

randagi recuperati nel territorio del Comune di Poggio Rusco (Mn); 

 

PREMESSO che con determina n. 43 del 20.06.2017 è stato aggiudicato alla struttura “Hotel del 

Cane” con sede in Via Santa n. 41/43 di Curatone di Mantova (Mn) il servizio di ricovero custodia e 

mantenimento cani randagi con validità fino al 30.06.2021 e diaria giornaliera stabilita in € 1,40 

oltre a Iva di legge; 

 

CONSIDERATO che il servizio di recupero di animali sul territorio provinciale di Mantova risulta 

altresì  appaltato da ATS Valpadana alla struttura individuata nell’Hotel del Cane Srl con sede 

legale  in Via Santa n. 4/43 Curtatone (Mn); 

CONSIDERATO che sulla scorta dei dati in possesso appare utile impegnare, per il I° semestre 

2021, la cifra complessiva di € 976,00 (iva compresa)  

 

VISTI gli artt. 107 e 192 del D. Lgs 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 

Responsabili del Servizio e le relative competenze in materia contrattuale; 

 



 
 

 
 

VISTO l’art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 titolata ”Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

ATTESTATO che ai sensi dell’art. 1,comma 41, legge 190/2012, il sottoscritto non è in situazione 

di conflitto d’interesse riguardo al presente provvedimento; 

 

 

ATTESTATO che il programma dei pagamenti conseguenti il presente atto, è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO l’art. 183 comma 6 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo. n.118 del 23.06.2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili”; 

 

VISTO  lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1 -  la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2 –  di  impegnare la somma di € 671,00 (iva compresa) in favore della struttura Hotel del Cane con 

sede in Curatone di Mantova (Mn) Via Santa 41/43 P.I. 01779210200 per  servizio di ricovero, 

custodia e mantenimento  di cani randagi catturati nel territorio comunale di Poggio Rusco (Mn) nel 

periodo 01.01.21 – 30.06.21 come da determina di affidamento n. 43 del 20.06.2017;  

 

3 -  di impegnare la spesa di €  550,00 +  IVA  al 22%    al capitolo  “ Servizio Custodia cani 

randagi” come segue; 

 

Missione  03 Programma     01   1 Titolo  1 Macroaggregato  03 

Cap./Art.  108100 Descrizione  Servizio custodia cani randagi 

SIOPE   CIGZ9C323477B   CUP  / 

Creditore Hotel del Cane Srl con sede in 46010 Curtatone (Mn) Via Santa 41/43. 

Causale Servizio di ricovero,custodia e mantenimento cani randagi I° semestre 2021 

Importo € 671,00 

 

4 -  di accertare, in relazione alla esigibilità della obbligazione, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, 

del D. Lgs. 267/2000 il seguente programma dei pagamenti: 

 

Esercizio PdC finanziario Capitolo Scadenza/Esigibilità Importo (Disponibilità di cassa) 

2021 U.1.03.02.05.003 108100 31 luglio 2021 €  671,00 

 

5 -  di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 

10.10.2012; 

 

6 - di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 

del D.L. 01.07.2009   n. 78 convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009; 



 
 

 
 

 

7 -  assoggettare il presente provvedimento agli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza 

previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23 titolato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

8 – di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per il controllo 

contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

 

9 -  la presente determinazione sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 183 – comma IX – D. Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000; 

 

10 - Il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge n. 

241/1990, e dell’art. 13 del regolamento comunale degli uffici e dei servizi, è  il Dott. Simone 

Pellegrinelli. 

 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

      Il Responsabile  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  389  DEL 25/06/2021 

 

 

OGGETTO: Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi presso la struttura 

"Hotel del Cane s.r.l." con sede legale in Curtatone (Mn) via Santa, 41/43 - I° semestre 2021 - 

impegno di spesa. 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n°389  del 25/06/2021 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio 

 

 

 
 

 

 
 
 

 


