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(Temporaneo)



6
IRIGILD ENTE

Visto le Determinazioni Dirigenziali no 20 del 03.03.2010 (s.g. n" 127 del 04.03.2010), no 35

O"tt'Og.O+.2010 (s.g. n" 255 Jeil'08.04.2010) e no 59 del 5.05.2010 (s.g. no 365 del05.05'2010)

con le quali è stato prorogato il servizio mantenimento dei cani randagi in via prowisoria nel

complesso fino al màse di maggio 2010 alla ditta Società Cooperativa Sociale Arteinsieme a.r.l.

(p.Iva 0t24gg30593) sita in via dei sugheri snc a Itri (LT) , in attesa di una revisione della

Àito-ion" generale , u 
"u,rsu 

della gara andata deserta e quindi per gli eventuali ed opportuni

prowedimenti successivi, oltre che si tratta di un incarico temporaneo avuto a seguito del

periodo di blocco dei nuovi ingressi al canile di Fondi;

Visto la nota prot. 303/07DP acquisita al prot. 5188/A del 05.02.2010 , con la quale I'A.S.L'

Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni zootecniche comprensorio Fondi-

Terracina comunica la disponibilità del canile della La Mimosa Soc. Coop. di Fondi , in quanto

ha terminato I'iter autoizzativo per la nuova Autoizzazione Sanitaria , pertanto Nulla Osta alla

riapertura delle convenzioni di detto canile;

Considerato che al momento il servizio viene comunque garantito, a tutela della pubblica

incolumità , essendo un servizio inderogabile, necessita I'impegno di spesa per il bimestre

Giugno e Luglio per I'importo di € 10.000,00 , salvo successiva integrazione, non potendo

prevedere quanti nuovi ingressi ci saranno;

Visto che la gara con procedura aperta (pubblicata anche sulla G.U. 5^ Serie Speciale no 75 del

29.06.2009) è andata deserta come da determinazione dirigenziale n" 310 del 29.09.2009;

In attesa di ulteriori verifiche a risolvere il problema per rendere di nuovo unico il servizio di
mantenimento dei cani randagi in riferimento alla normativa vigente , a seguito della gara con

procedura aperta andata deserta e per unifoÍnare i costi in maniera sempre più a vantaggio

dell'ente comunale , quale risparmio della spesa pubblica, rispetto al mercato;

Visto anche le ultime disposizioni in merito di cui alla D.G. R. no 43 del29.01.2010 pubblicata sul

B.U.R.L. (S.O. n" 53 - B.U. n.10 del 13.03.2010) e di preawiso da parte dell'A.S.L. Direzione

Genrale di Latina, pervenuto indata23.04.20L0 al prot. 17203/A;

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

VISTO :

- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale
n.77 del 23/12/2009 con all'oggetto "Art.9 del D.L. 7812009- definizione delle misure

organizzative frnalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";
- ladeliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale

n. 107 del 04.03.2010 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione esercizio

finanziario 20L0. Bilancio pluriennale 20t0-20I2. Relazione previsionale e programmatica
2010-2012";

- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- 1o Statuto dell'Ente;
- il D.L. 7812009:



- Visto il Decreto sindacale prot. n. 28I57lP dell'l1108/2009, con il quale, ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dell'art.50, 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 5" Settore -lavori Pubblici - Ecologia ed Ambiente - Igiene e Sanità -
Tecnologico - Trasporto Pubblico;

Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

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

- di impegnare la somma di € 10.000,00 , della proroga dell'affidamento del servizio in via
prowisoria per il bimestre Giugno e Luglio 2010 alla ditta Società Cooperativa Sociale
Arteinsieme a.r.l. (P.Iva 01249930593) sita in via dei Sugheri snc a Itri (LT);

- di Imput are Ia spesa complessiva di € 10.000,00 sul Cap. 1263/3lmp. no 06Q per il
servizio, salvo eventuale integrazione.

- di Liquidarela spesa apresentazione di regolare fatfixa, previo Autonzzazione al pagamento, con
riferimento agli impegni di spesa, prescindendo da ulteriore atto. La presente disposizione sarà

applicata alle fatture da liquidare per il servizio espletato nel corso dell'anno 2010.
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Al Cadle " Cloop. La Minrosa
Di Mattci Teresar

Via S. Olivo ltorrdi (LT)

Sistenra I"Jrritìcaio
A+caiegrpri strretìt(l Cani Rarrdagi

0773630087

Ditta r\ninral Scrvicc
Fax A773 671923

Al Responsabilc
Serwizio lgicncr clegl i Allevamcntj

c dclle Pxrdr-rz.ioni aninraii
A.S.t,. Lalina

f)r. Pietro Di Brino

Al l{esiror:satrilc
servizio tTlilfilìl1l:

Dr:. Elia Dc Sinione

()ggefto: Disponibilità dcl carrilc Coop. Lrr lVlinrosa nl ricovero cli c:rni nrndagi -

Si c:trmruúca ctrc la stnttfura in oggetto, ha tcrnrinato I'itcr Autoriz,z:rtivo pcr la nurlva
Atttorizzaziotre Sanitaria, pertitntu Nulla Osta all:r riirpcrtura delle cslvcnzioni cli clctt6 carrile. gon
i Clorrruni inLeressaLi, fbrrno rcsîando che il nLrmcro ciei cani chc la struttura puo ospikre, ù
ntecliirnrcntc di 6I4 soggettí, c()me è inclicato nellir stcsso .r;u.lovo atto Autoliz,r-ttLivo.

I)istinti saLlLrti

i C#MtJruH iii l;:{ifrtnt i

Fcrrrdi 04/02/201()
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7263 3

Delibera

10906032010 20L0

Numero Data

030609

864 0r/07 /20L0

Affidamento mantenimento cani randagi ditta Società Cooperativa SociaÌe
Arteinsieme a r.1. periodo giugno/luglio 20L0.

Tmn^rl- ^ 10.000,00

Si at.testa che l-a suddetta spesa
finanzj-arj-a sul capitolo

L263

MANTENIMENTO CANT RANDAGI

Previsione :

Impegnato

Differenza :

'- 
r^\ta -^nérl- Ìrrr

3 / 2OLO

170.000,00

tls.868,72

54.131,28



I1 presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DTRIGENTE 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

Impegni di spesa

Il Responsabile
del Procedimento

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

visto I'art. 34 e 35 del regolamento di contabilità e I'art. l5 I e 153 del D.lgs 18/08/2000 n.267 sull'approvazione del visto

di regolarità contabile.

Visto di disponibilità finanziaria
Ai sensi del D.L. 7812009

Il Responsabile
del ProcedYto

1É

Si attesta

La coperhna frnanziaiae si assume impegno di spesa sul cap. 126313 itttpSLLael bilancio finanziario 2010

Il DÍrigente
del Settore Finanziario

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Fondi rì, : fi w0. 20f0
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