
COMUNE DI FONDI
(ProvÍncia di Latina)

ORIGINALE

Segreteria Generale DETERMTNAZTONE N" 4 07
del - 6 1U0.2fi0der _: 6 LUo. 2010

+ SETTORE

í LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

Attestazione di copertur a finanziana
Fondi lì, ....

IL RAGIONIERE M{.INIC IPALE

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(Art. 183 D.to L.vo 1810812000 n" 267)

OGGETTO: Servizio Mantenimento Cani Randagi
Mesi di Giugno e Luglio 2010
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IL DIRIGENTE

Visto la Determinazione Dirigenziale no 22 del 03.03.2010 (s.9. n" 129 del 04.03.2010) e
successiva Determinazione Dirigenziale no 36 dell'08.04.2010 (s.g. no 256 dell'08.04.2010
), oltre alla Determinazione Diigenziale no 57 del 05.05.2010 con la quale è stato prorogato il
servizio a favore della ditta La Mimosa Soc. Coop. con sede in via S.Oliva n. 82 in Fondi in
complessivo fino al mese di Maggio 2010;

Considerato che con Determina Dirigenziale no 140 del 30.04.2009 è stata indetta una nuova gara
con procedura aperta ad evidenza pubblica (rif. G.U. n" 75 del 29.06.2009 5^ Serie Speciale)
con scadenza del bando in data 31.08.2009;

Visto la Determinazione Dirigenziale no 310 del29.09.2009 con la quale è stato preso atto che la
gara suddetta è andata deserta;

Rawisata I'urgenza e la temporaneità di garantire il ricovero dei cani già ospiti nelle strutture della
Coop. Mimosa di Fondi e della Soc. Coop. Arteinsieme di Itri ;

Ritenuto che il servizio obbligatoriamente va garantito a tutela della pubblica incolumità, e quindi ,
per i motivi di cui sopra si conferma la proroga del servizio di ricovero dei cani randagi alla Coop.
La Mimosa con sede in via S.Oliva n. 82 in Fondi P.Iva 01258670593 per i mesi di Giugno e
Luglio per un importo complessivo di € 22.333,92 ;

Che le presenze suddette sono riferite al mantenimento dei cani fermo con i nuovi ingressi
dall'estate 2008 , a causa dcl blocco entrate da parte dell'A.S.L., gia decurtati dei decessi nel
frattempo che sono awenuti;

Che ad oggi, la proroga riguarda solo le presenze stabili (escluso nuovi ingressi), nonostante la nota
prot. 303/07DP acquisita al prot. 51881A del 05.02.2010, con la quale I'A.S.L. Servizio igiene
degli allevamenti e produzioni zootecniche comprensorio Fondi Terracina comunica la
disponibilità del canile della La Mimosa Soc. Coop. di Fondi, in quanto ha terminato I'iter
autoizzativi per la nuova Autoizzazione Sanitaria, pertanto Nulla Osta alla riapertura delle
convenzioni di detto canile:

In attesa di una revisione della situazione generale, a causa della gara andata deserta e quindi per
gli eventuali ed opportuni prowedimenti successivi , in particolare secondo le nuove disposizioni dr
cui alla D.G.R. no 43 del 29.01.2010 pubblicata sul B.U.R.L. (S.O. n"53 al B.U. no 10 del
13.03.2010) e di preawiso da parte dell'A.S.L. Direzione Generale di Latina - pervenuto in data
23.04.2010 al prot. 17203/A;

Dato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamaneti compatibili con i
stanziamenti di bilancio e delle regole di finanzapubblica;

VISTO :

- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale
n.77 del 23112/2009 con all'oggetto "Art.9 del D.L. 78/2009- definizione delle misure
organizzative ftnalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio
Comunale n. 107 del 04.03.2010 con all'oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione
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esercizio frnanziano 2010. Bilancio pluriennale 2010-2012. Relazione previsionale e
programmat ica 20 | 0 -20 | 2" ;

- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- il D.L. 78/2009;
- Visto il Decreto sindacale prot. n. 28157/P dell'l1108/2009, con il quale, ai sensi e per gli

effetti del combinato disposto dell'art.S0, comma 10, e 109, comma 2 D.Lgs n. 267/00,
nonché del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni -Enti Locali, è stato individuato il
Dirigente del 5o Settore -lavori Pubblici - Ecologia ed Ambiente - Igiene e Sanità -
Tecnologico - Trasporto Pubblico;

Visto il D.Lgs 16312006 e s.m.i.;

DETERMINA

- Che le premesse formano parte integrale e sostanziale la presente determinazione dirigenziale;

- di assicurare la copertura frnanziana per i motivi in premessa, per il servizio di mantenimento dei
cani randagi affrdata alla ditta La Mimosa Soc. Coop. (P.Iva 01258670593) con sede in Fondi via
Sant'Oliva 82 ,per i mesi di Giugno e Luglio 2010;

- di imputale la spesa di C 22.333092 sul cap. 126313 del bilancio finanziario per I'anno 2010 , di
lmp. &3 ael bilancio finanziaioper I'anno 2010;

- di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura , previo Autonzzazione al pagamento , con
rjferimento al presente impegno , prescindendo da ulteriore atto.



CER:TT FICATO DI ]E}4PEGI\]O

Esercizio ÉPF T F Ii f Cap- Art. Cod'Mec.

20ro 2010 1 09 06 03 L263 3 1090603

Numero Data DeLibera

úú$ 0.1107 / 2,Ar0

AffidamenLo manLenimento :ani randagi ditta La Mimosa Soc. Coop. di
Fondi periodo giugno/1u91io 2010.

M

Importo : a#:*3$ge Previsione :

ImpegnaÈo :

Differenza :

170.000,00

105.868t"12

64 .L31,28

Si atLesta che la suddetta spesa trova copertura
f inanziaria sul capítolo 

,1$&. ,, s- y' E@.sg.

MANTENIMENTO CANI RANDAGI
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Forrdi 04/02/2(11()



RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI.AMBIENTE

Visto I'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n.267 che disciplinano le regole per I'assunzione degli
IImpegni di spesa

Il Responsabile Visto di Compa{itiltfà fi
del Procedimento Ai sensi d

ll presente verbale viene così sottoscritto:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

t
.l'

Si attesta che copia della determinazione yigne pubblicata all'Albo
t5 giorni consecutivi a partire dal ....î..6. t US, ?0î0u1...

Pretorio di questo Comune per

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art. 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n.267
sull'approvazione del visto di regolarità contabile.

Visto di disponibilità finanziaria Il Responsabile Il Dirigente
del Settore Finanziario

Dott. Cosmo Mitrano
Ai sensÍ del D.L. 7812009 del Procedimento

.4
Si attesta

La copertura finanzianae si assume impegno di spesa sul cap. 1263/3 t^p. &62 del bilancio
finanziario 2010.

Fondi 1ì, ....i..


