
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I SETTORE DI STAFF - POLIZIA MUNICIPALE -RANDAGISM

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 7 del 26-04-2021

OGGETTO: Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto del servizio
accalappiamento custodia e mantenimento cani randagi. Ditta Centro Cinofilo
"La Porziuncola" Via Empedocle nr. 20 Pedara (CT).  CIG:  Z4F316B761

premesso che con Delibera di G.M. nr. 34 del 16/03/2017, sono state assegnate al VII° S.O. Polizia
Municipale tutte le funzioni, competenze e responsabilità in materia di randagismo dei cani vaganti
nel territorio comunale;
preso atto che la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.”Istituzione dell'anagrafe canina e norme per
la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo” è diretta a promuovere la
protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e di
affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della
salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla
prevenzione del randagismo;
che agli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 15, devono provvedere la Regione, le
Province regionali, i comuni singoli o associati, le aziende unità sanitarie locali, ognuno nell'ambito
delle rispettive competenze, avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche o
animaliste;
che la suddetta legge pone a carico dei comuni la cattura e la custodia dei cani fino al momento
della restituzione al proprietario, del loro affidamento o della loro rimessa in libertà;
rilevato che sulla GURS n. 15 del 6/04/2007 è stato pubblicato il  DECRETO PRESIDENZIALE
12 gennaio 2007, n. 7. Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15
"Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del
randagismo".
che il primo comma dell’art 2 del regolamento prevede che “ i  comuni singoli o associati, qualora
non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti
non sia sufficiente, possono incaricare della custodia dei cani catturati le associazioni iscritte
all'albo regionale sulla base di una convenzione adottata secondo lo schema di convenzione di cui
all'allegato III”.
che, in ogni caso, poiché il servizio di custodia e mantenimento cani randagi implica problemi di
carattere igienico sanitari e di incolumità pubblica, l’Amministrazione Comunale vuole garantire il
servizio anche per tutto l’anno 2021;
che  per l’anno 2021,  l’A.C. intende continuare a mantenere il servizio, assegnando le somme per
garantire per sei mesi la retta dei 17 cani attualmente ricoverati oltre a eventuali ulteriori 5 nuovi
ricoveri;
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che  con Delibera di  Giunta Municipale  nr. 42 del 14/04/2021, sono state assegnate al Comando di
Polizia Municipale €. 15.000,00 I.V.A. compresa per il servizio di accalappiamento, mantenimento,
custodia e ricovero cani randagi per mesi sei;
atteso che i cani risultano ricoverati presso il Centro Cinofilo “La Porziuncola” con sede legale in
via Empedocle, 20 Pedara e sede operativa Stradale S.S 192 Km 80,600 (C.da Gelso Bianco) –
Fondo Juncetto 3 Catania, alle seguenti condizioni economiche :

Servizio di accalappiamento € 50,00 a soggetto oltre IVA

Servizio di custodia e mantenimento € 3,50 a soggetto oltre IVA

che a tutela del proprio benessere psicofisico, non potendo i cani essere continuamente e per brevi
lassi di tempo, trasferiti presso altro rifugio o riammessi sul territorio del Comune di Randazzo,
nelle more di poter essere attivate le procedure di gara per un affidamento di natura almeno
annuale, gli stessi animali sono rimasti ricoverati presso il Centro Cinofilo “La Porziuncola” con
sede legale in via Empedocle, 20 Pedara;
che in ogni caso bisogna continuare a garantire il servizio essenziale di che trattasi;
rilevato che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione
quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, ai sensi del quale “ Le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 euro ”;
visto altresì l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: “ Le amministrazioni pubbliche
obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali,
possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione
specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente
ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche
essenziali ”
atteso che non sono attualmente in corso presso Consip  S.p.A., convenzioni per la prestazione che
si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;
rilevato,  che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del
presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria
merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento ;
rilevato altresì che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 s.m.i. è
possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;
considerato che il Centro Cinofilo “La Porziuncola” ha sempre espletato il servizio in modo
puntuale e preciso, garantendo il benessere degli animali e in presenza dei presupposti  sanitari e di
incolumità pubblica, collaborando attivamente con la Squadra di Polizia Ambientale del Comune di
Randazzo e con il Servizio Veterinario del Distretto Sanitario di Bronte dell’ASP di Catania, per la
reimmissione  in libertà dei cani accalappiati previa adeguata sterilizzazione, evitando così al
comune di pagare la retta di ricovero;
dato atto che il presente affidamento rispetta criteri di efficienza, economicità ed imparzialità;
ravvisata la necessità, l’urgenza e  l’obbligatorietà dell’intervento;
ritenuto che occorre provvedere al relativo impegno di spesa;
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visto l’articolo 51 della legge 142/90 che al Comma 3 attribuisce ai responsabili degli Uffici la
gestione degli  atti di amministrazione e  finanziari, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa,
nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge:
visto l’art. 55 delle legge 142/90, che con disposizione confermata anche dall'art.35 del Decreto
L.vo 77/95, per ogni impegno di spesa prescrive  l’attestazione della  copertura finanziaria e che
inoltre i provvedimenti dei responsabili, individuati ai sensi del comma 3 bis dell’art. 51 della L.
142/90, che comportano impegni di spesa, siano trasmessi al responsabile del servizio finanziario e
resi esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura
finanziaria:
verificata la regolarità del DURC della ditta affidataria del servizio con scadenza di validità il
18/05/2021;
visto il Provvedimento Sindacale nr. 44/11 e successivi con il quale sono stati individuati i
responsabili degli Uffici e dei servizi attribuendo le relative competenze, ed il Decreto Sindacale nr.
8/19 di estensione di efficacia delle nomine dei Capi Settore;
visto il Regolamento dei contratti;
visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità
visto l’ O.A.EE.LL. della Regione Sicilia:

PROPONE

Di acquisire il servizio di accalappiamento, ricovero, custodia e mantenimento dei cani1.
randagi, presi nel territorio del Comune di Randazzo ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lettera a), del D.lgs 50/2016 mediante affidamento diretto.
Nelle more del successivo espletamento delle procedure di gara per un nuovo affidamento2.
almeno annuale, di confermare per un’ulteriore  periodo presuntivo di mesi sei  ed in ogni
caso sino al raggiungimento della somma di €. 15.000,00 I.V.A. compresa,  il ricovero,
custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel Comune di Randazzo, presso il
Centro Cinofilo “La Porziuncola” P.I. 04378520870 con sede legale in Via Empedocle nr.
20 Pedara  (CT) e sede operativa presso la stradale S.S. 192 Km: 80+600 (C(da Gelso
Bianco) Fondo Juncetto nr. 3 Catania, alle condizioni economiche di cui in premessa.
Impegnare la complessiva somma di € 15.000,00 I.V.A. compresa imputando la spesa3.
all’apposito codice meccanografico 1.11-1.03.02.99.999  del bilancio di previsione
2021/2023 esercizio finanziario anno 2021 per dare copertura alla stessa spesa fino alla
concorrenza della stessa.
Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario e all'ufficio4.
contratti per le annotazioni e i provvedimenti di competenza.
Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la5.
sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti in questo Ente.

Il Responsabile del Procedimento
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I SETTORE DI STAFF - POLIZIA MUNICIPALE -RANDAGISM

DETERMINAZIONE N. 7 del 26-04-2021
Reg. Gen. N. 414 del 26-04-2021

OGGETTO: Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto del servizio
accalappiamento custodia e mantenimento cani randagi. Ditta Centro Cinofilo
"La Porziuncola" Via Empedocle nr. 20 Pedara (CT).  CIG:  Z4F316B761

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
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 GAETANO CULLURA'
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore I SETTORE DI STAFF - POLIZIA
MUNICIPALE -RANDAGISM;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Impegno N.   135 del 26-04-2021 a Competenza   CIG Z4F316B761

5° livello 01.11-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo       4300 / Articolo
SERVIZIO MANTENIMENTO RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI

Causale Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto del servizio accalappiamento custodia e
mantenimento cani randagi. Ditta Centro Cinofilo La Porziuncola Via Empedocle nr. 20 Pedara (CT).CIG:
Z4F316B761

Importo 2021 Euro 15.000,00

Addì 26-04-2021 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello
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