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SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 

DETERMINAZIONE N° 178 DEL  12/10/2017  

 

 

OGGETTO:Liquidazione spettanze alla ditta  Mister Dog srl per l’intervento relativo 

all’Ordinanza Sindacale n. 16 dell’8/04/2017 contrasto al fenomeno del 

randagismo -  Periodo: mesi  Luglio, Agosto e Settembre 2017.   

CIG: Z641E48C7C                                 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  dodici   del mese di ottobre  alle ore 12.00  

IL RESPONSABILE DI P.O. n. 3 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Premesso: 
 
CHE le problematiche connesse al randagismo, soprattutto negli ultimi tempi hanno determinato 

situazioni di estremo pericolo e  che al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, si è reso 

necessario ovviare agli inconvenienti causati dal fenomeno del randagismo e contemporaneamente 

ottemperare alle disposizioni vigenti in materia; 

 

CHE il comune è sprovvisto di canile e che per controllare tale fenomeno si serve di strutture 

esterne specializzate; 

PRESO ATTO che i rifugi del circondario non hanno manifestato la loro disponibilità, stante 

l’urgenza del caso, è stata contattata la ditta “Mister Dog” srl con sede in Rocca di Neto, località 

Torre del Pero (KR) che si è resa immediatamente disponibile ed ha trasmesso il preventivo di spesa 

prot. n. 035/2017 dell’8/04/2017; 

CHE il quinto comma dell’art. 50, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo del 

18/08/2000 n. 267, a norma del quale il Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica 

a carattere esclusivamente locale adotta le ordinanze contingibili ed urgenti, quale rappresentante 

della comunità locale; 

TENUTO CONTO dell’urgenza del caso, il Sindaco ha emesso ordinanza n. 16 dell’8/04/2017, 

affidando, alla ditta MISTER DOG srl con sede in località Rocca di Neto, località Torre del Pero 

(KR), in sanitaria, il ricovero (per un periodo di gg. 180)  e l’eventuale smaltimento delle carcasse 

degli 11 cani, individuati possesso di idonei requisiti, l’intervento straordinario per 

l’accalappiamento, il trasporto, la profilassi, nel territorio comunale, con l’assistenza del veterinario 

dell’ASP di Agrigento, con l’obbligo dell’isolamento e osservazione per un periodo di 10 giorni, di 

quelli morsicatori,  

 

; 



 

CHE sempre con il suddetto atto, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a e 95 comma 4 del D. 

Lgs. n. 50/2016, è stato determinato l’affidamento alla ditta Mister Dog. Srl, con sede in 

Torre del Pero  - Rocca di Neto (Kr)   P. IVA 02596050795 per l’importo complessivo di € 

9.137,80 IVA compresa, giusta ordinanza del Sindaco n. 16/2017; 

  

CHE contrariamente a quanto previsto nella suddetta ordinanza, non è stato possibile 

catturare tutti i cani precedentementi avvistati in quanto alcuni di esssi si sono dileguati e 

quindi il numero degli esemplari catturati è stato inferiore; 

 

CONSIDERATO che  realmente sono stati catturati e dati in affido alla ditta Mister Dog 

srl. n. 5 cani 

 

 CHE come ordinato, la ditta in argomento, ad oggi, detiene e assiste regolarmente n. 5 

cani; 

 

CHE nelle more dell’eventuale futura cattura dei cani rimasti ancora in libertà sul nostro 

territorio, con propria determinazione n. 75 del 4/05/2017 è stata regolarizzata l’ordinanza 

del Sindaco n. 16/2017 ed impegnata, come preventivata, l’intera  somma pari ad € 9.137,80 

compresa IVA, imputata al C.B. 08. 01. 1. 03. 02. 15. 011, pren. Impegno n. 24,  Imp. 169; 

 

VISTA l’autorizzazione Igienico Sanitaria n. 14 rilasciata alla ditta Mister Dog. Srl dal 

Sindato di Rocca di Neto (KR); 

 

VISTA la documentazione relativa alla movimentazione dell’anagrafe canina trasemssa 

dalla ditta in argomento; 

 

VISTE  le  fatture: n 189/17 del 01/08/2017, n. 213/17 dell’04/09/2017 e n. 233/2017 del 

02/10/2017, riferite ai mesi di Luglio,e Agosto e settembre 2017, per la custodia, il 

mantenimento e le cure medicamentose, compreso l’accalappiamento ed il trasferimento di 

n. 5 cani,  emesse dalla ditta Mister Dog  srl, con sede in Torre del Pero – Rocca di Neto 

(KR), partita IVA 02596050795, rispettivamente dell’importo complessivo  di:  €.  472,75 

(di cui € 387,50 imponibile ed € 85,25 IVA),   €  472,75 (di cui € 387.50  imponibile ed € 

82,25 IVA) ed €  457,50 (di cui € 375,00 imponibile ed € 82,50 IVA),   redatte ai sensi 

dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72  (Split Payment); 

 

Viste la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e l’attestazione sulla regolarità 

contributiva; 

Considerato che il suddetto servizio è stato regolarmente effettuato e che le fatture 

risultano regolari; 

 RITENUTO di dover procedere  alla liquidazione delle spettanze dovute alla predetta 

ditta; 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni, 



DETERMINA 

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni 

di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva del  presente atto; 

 

Di  liquidare le spettanze alla ditta Mister Dog  srl, con sede in Torre del Pero – Rocca di 

Neto (KR), partita IVA 02596050795, rispettivamente dell’importo complessivo di: €.  

472,75 (di cui € 387,50 imponibile ed € 85,25 IVA),   €. 472,75 (di cui € 387.50  imponibile 

ed € 82,25 IVA) ed € 457,50 (di cui € 375,00 imponibile ed € 82,50 IVA),  redatte ai sensi 

dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72  (Split Payment); riferite ai mesi di Luglio, Agosto e 

settembre 2017, per l’accalappiamento, il trasferimento, la custodia  e le cure 

medicamentose, di n. 5 cani; 

   

Di fare fronte alla spesa con i fondi di cui alla propria determinazione n. 75/2017  imputati 

al C.B. 08. 01. 1. 03. 02. 15. 011 del redigendo bilancio stabilmente riequilibrato 2017,   

Imp. N. 169; 

 

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente 

all’albo pretorio on line; 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DI P.O n.3 

                                                                                             F.to       Geom. Giuseppe Ballone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenze: 

 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è 

ammesso:  

 

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il 

termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato 

ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 

medesimo termine di cui sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SETTORE LL. PP. 

DETERMINAZIONE N.  178   DEL     12/10/2017   

OGGETTO :Liquidazione spettanze alla ditta  Mister Dog srl per l’intervento relativo 

all’Ordinanza Sindacale n. 16 dell’8/04/2017 contrasto al fenomeno del 

randagismo -  Periodo: mesi  Luglio , Agosto e settembre  2017. 

CIG: Z641E48C7C                                  

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del 

testo coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti 

Locali. Non si può procedere al pagamento per indisponibilità di cassa presso 

la tesoreria.   

 

 

Casteltermini, lì 17.10.2017 

Il Responsabile del Servizio 

Liq. 300                                                                      F.to Rag. Teresa Spoto 

 
 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 

 

CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _______ 

al _______, per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla residenza Comunale, lì _______ 

Il Responsabile Pubblicazione on line 

 

 

 


