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ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Segreteria Generale DETERMINAZIONE N° ~ ~O 
N° (~q del- 6 61 U. 2012 del ~ 6 G I U. 2012 

Dm/ml/gua 

SETTORE 
LA VORI PUBBLICI-AMBIENTE 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 D.to L.vo 18/08/2000 n° 267) 

SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI 
- Lotto CIG Z95043CA42 - Integrazione 



IL DIRIGENTE 

Visto le Determinazioni Dirigenziali intercorse nell' anno 20 Il per la garanzia del servIZIO di 
ricovero e mantenimento dei cani randagi a favore delle strutture gestite dalle ditte : La Mimosa 
Soc. Coop.(P.Iva 01258670593) con sede in via S.Oliva n. 82 in Fondi e Coop. Soc. Arteinsieme 
a.r.l. (P.Iva 01249930593) con sede in via dei Sugheri in Itri; 

Ravvisata l'urgenza e la temporaneità di garantire il ricovero dei cani già ospiti nelle strutture della 
La Mimosa soc. coop. di Fondi e della Soc. Coop. Arteinsieme a.r.l. di Itri; 

Ritenuto che il servizio va garantito a tutela della pubblica incolumità ; 

In attesa di una revisione della situazione generale, a causa dell' esito della gara non aggiudicata 
nel corso del 2011 ed espletata secondo l'atto di indirizzo espresso dall' Amministrazione Comunale 
con delibera di G.M. n° 79/2011 che nelle more dell'espletamento della stessa autorizzava in via 
d'urgenza e temporanea, a proseguire i rapporti con le due strutture già incaricate: La Mimosa Soc. 
Coop. e la Coop. Arteinsieme a.r.l. , e quindi demandare al Dirigente del Settore LL.PP.-Ambiente 
per gli opportuni provvedimenti secondo le nuove disposizioni di cui alla D.G.R. nO 43 del 
29.01.2010 pubblicata sul B.U.R.L. (S.O. n053 al B.U. n° lO del 13.03.2010) e di preavviso da parte 
dell'A.S.L. Direzione Generale di Latina-pervenuto in data 23.04.2010 al prot. 17203/A; 

Considerato che il servizio in corso è stato rinnovato fino al 30.04.2012, salvo integrazioni, e che 
comunque tutt'ora è garantito dalle strutture suddette; 

Visto la Determinazione Dirigenziale S.g. n.279 del 28.03.2012 con la quale è stata impegnata la 
somma di € 10.000,00 + IVA 21 % (Lotto CIG Z95043CA42) per un totale complessivo pari a € 
12.100,00 a garanzia del servizio a favore di "La Mimosa Soc. coop. con sede in via S.Oliva n. 82 
a Fondi (LT) per il mantenimento dei cani entrati nel corso del 2011, salvo eventuali integrazioni 
per nuovi ingressi nel 2012 che non erano prevedibili; 

Visto a consuntivo la spesa complessiva (Iva Inclusa) per il secondo bimestre pari a € 13.195,06 
(Marzo Fatt. 45/12 - € 6.131,68 - Fatt. 71/12 - Aprile € 7.063,38); 

Ravvisata la necessità di incrementare per differenza la somma di € 1.095,06 - l'impegno n. 
330/2012 sul Cap. 1263/3; 

Dato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con 
stanzi amenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 

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. 78/2009- definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
il biancio di previsione 2012, approvato con deliberazione C.C. n.26 del 28.02.2012, avente 
ad oggetto "Approvazione Schema di bilancio previsionale 2012-pluriennale 2012-2014" 

RR.PP.2012/2014; 
il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
il vigente Regolamento di contabilità; 
l'art.16 del regolamento "per l'esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e 
prestazioni di servizi" approvato con deliberazione del Commissario Straordinario adottata 
con i poteri del Consiglio Comunale n. 41 del 09.02.2010; 



che la ditta rispetta i requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs 163/2006 ed è in regola con i 
versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi; 
Legge 136/2010 e s.m.i. e il D.L. 187/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
lo Statuto dell'Ente; 
Visto il Decreto sindacale prot. n. 28157/P dell' 11/08/2009, con il quale, ai sensi e per gli 
effetti del combinato disposto dell'art.50, comma lO, e 109, comma 2 D.Lgs n. 267/00, 
nonché del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni -Enti Locali, è stato individuato l'Arch. 
Martino Di Marco quale 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 

_ Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

_ di prendere atto del servizio espletato per il mantenimento dei cani randagi sia per il Lotto CIG 
Z5E043CA24 che per il Lotto CIG Z95043CA42 espletato dalla ditta La Mimosa soc. coop. con 
sede in via S.Oliva n. 82 a Fondi (P.lVA 01258670593) in via d'urgenza e temporanea fino al 
30.04.2012, salvo integrazioni; 

_ di integrare per la somma complessiva di € 1.095,06 (Iva inclusa) , (Rif. Lotto CIG. 
Z95043CA42) con imputazione sul codice intervento 1.09.0503 Cap. 1263/3 l' Imp. n. 330 del 
bilancio 2012 - Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 201:; "" ~\ ~,\ o t-(~ t' . .2.,.( }.2.<V).2. -



CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'IMPEGNO 

Variazione 2012/ 

Esercizio 2012 

21 ESECUTIVA Data 04/06/2012 Impegno 

Provo fondi 2012 Capitolo 

Provvedimento variazione 
2012/ 1 ESECUTIVA 

1263/ 3 

Proposta 
Provvedimento FT l 02/01/2012 

330 

Per: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI LOTTO CIG 
Z95043CA42 

SPESE ABBLIGATORIE 

Importo variazione 

Importo attuale 

Disponibilita' attuale 

Provvedimento impegno 
2012/ 305 

Soggetto 

1.095,06 

35.715,10 

18.323,41 

Proposta 
Provvedimento DT 279 28/03/2012 



------------------ -~ 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI -AMBIENTE 

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

Il Res 
del P 

Visto di 

RISERV ATO 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 
Ai sensi del D.L. 78/2009 

_Negativo 

Anna, I1t/;rini 

Il Responsa . e 
del Proce' nto 

Si attesta 

Il Dirigente 
del Settore Finanziario 

Dott. Cosmo MUrano 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap. 1263/3 Imp. ~?>O del bilancio 
finanziario 2012. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On - line di questo 
Comune secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal "',,"S"GlU;"2012 

., - 8 I U. 2012 FondI h, ....................... . 
n Messo munale 


