
                          

 

 

 

 

C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3 - SETTORE IGIENE E SANITA’ 

 
 

DETERMINAZIONE N°  29   DEL  16/02/2018    

 

OGGETTO: 

Determina a contrarre - Impegno  spesa per corrispettivo relativo ai mesi 

gennaio, febbraio, marzo 2018 a “La Casa del Cane di Giambrone Adriano ed 

Angelo”.                         

CIG: ZC222562AF 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno    sedici  del mese di    febbraio  alle ore 10,30 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3 

 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Premesso: 

 

Che la Legge Regionale 15/2000 e i relativi regolamenti promuovono tutte le strategie necessarie per fronteggiare 

il problema dei cani randagi vaganti in ambito urbano, provvedendo direttamente o in convenzione alla cattura 

degli stessi, al ricovero e al mantenimento presso appositi rifugi; 

 

Che con il Decreto Assessoriale del 13/12/2007, n. 02825, sono state emanate le linee guida riguardanti le 

competenze di ciascuna figura istituzionale che dovranno garantire il controllo del randagismo nel territorio della 

regione siciliana; 

 

Che ai sensi della legge 14/8/1991 n. 281 i comuni debbono assicurare idonee condizioni di stabulazione per i cani 

vaganti o comunque catturati nel territorio comunale;  

 

Che il comune è sprovvisto di un canile e che per controllare il fenomeno del randagismo si serve di strutture 

esterne specializzate nell’attesa di stipulare una convenzione con qualche associazione animalista per collaborare 

in ordine alla realizzazione di un rifugio temporaneo; 

 

Che l’Ordinanza Ministeriale del 16/07/2009, avente per oggetto “Ordinanza contingibile e urgente” stabilisce le 

misure per garantire la tutela ed il benessere degli animali di affezione; 

 

Che con atto n. 177/2011 è stata esperita una gara, mediante procedura aperta, per il servizio di 

accalappiamento, trasporto, mantenimento, custodia, sterilizzazione e assistenza veterinaria dei cani randagi, 

catturati nel nostro territorio. 

 

Che con determina n. 266/2011, veniva modificato l’atto  n. 177/2011 poiché, per mero errore, non era  stato 

approvato il capitolato speciale d’appalto; 

 



Che con la stessa determinazione n. 266/2011, è stato modificato anche l’importo dell’appalto del servizio da €. 

20.000,00 ad €. 17.000,00, e di conseguenza è stato modificato e riapprovato il bando di gara del suddetto 

servizio con l’importo variato.  

 

Che con determinazione n. 16/2012, a firma del Responsabile di P.O. Geom. Michele Reina, è stato approvato il 

verbale di gara per l’affidamento del servizio di accalappiamento, trasporto, mantenimento, custodia, 

sterilizzazione e assistenza veterinaria dei cani randagi catturati sul territorio comunale, il servizio viene 

aggiudicato alla ditta La Casa del Cane di Adriano e Angelo Giambrone con sede a Cammarata, che ha offerto un 

ribasso dello 0.1% sull’importo a B.A. di € 4.00 oltre IVA al giorno per singolo cane dall’appaltatore accalappiato e 

ricoverato, per un importo complessivo di €. 16.983,00, iva inclusa fino ad esaurimento della somma; 

 

Che l’importo impegnato risultava essere insufficiente, poiché il numero dei cani accalappiati ha superato il 

numero previsto e programmato dal bando di gara, inoltre da n. 2 cagne gravide catturate nel nostro territorio 

hanno dato alla luce n. 16 cuccioli di cui n. 13 sopravvissuti; 

   

Che con ordinanza sindacale n. 32 del 05/7/2012, si è proceduto alla riammissione sul territorio comunale di n° 15 

cani, giusto parere del Medico Veterinario competente, mentre i cuccioli rimanevano ancora ricoverati  nella 

predetta struttura; 

  

Che, con diverse note, il Responsabile, pro tempore, di P.O. n. 4 Geom. Michele Reina ha richiesto la riammissione 

di detti cuccioli sul nostro territorio; 

 

Che il Dirigente Responsabile del Servizio Igiene Allev. E prod. Zoot., Dott. Vincenzo Gagliano, ha comunicato che 

gli esemplari nati e cresciuti in cattività nel canile, non essendo abituati alla vita da randagio, non possono essere 

reimmessi sul territorio, in caso contrario porterebbe al configurarsi del reato di abbandono di animale (art. 727 c. 

p.); 

 

Che per le motivazioni sopra esposte non è stato possibile interrompere il rapporto del servizio con la Ditta “La 

Casa del Cane,” e pertanto ad oggi la ditta continua ad espletare il servizio di mantenimento e cure dei 13 cuccioli 

nati in cattività;  

 

Che da una verifica effettuata il Comune risultava essere debitore verso la ditta La casa del Cane,  per il 

mantenimento relativo  all’anno 2017, di €. 25.934,76 oltre cure sanitarie, antiparassitari, vaccini e smaltimento 

carcasse, (di cui € 11.223,80 già con fatture emesse fino alla data del 31/05/2017); 

 

Che con nota prot.n. 21254 del 22/9/2017, lo scrivente ha richiesto alla ditta Giambrone di rimodulare l’importo 

della retta giornaliera di ogni singolo cane, ricoverati presso la propria struttura, stante alle carenti risorse 

finanziarie del Comune, dopo che con deliberazione di C.C. n. 14 del 07/6/2016 è stato dichiarato il dissesto;  

 

Che con nota prot.n. 21533 del 26/9/2017, la ditta Giambrone ha comunicato la propria disponibilità rimodulando 

il prezzo della retta giornaliera, ad € 3,80 oltre IVA, per ogni singolo cane, quindi per l’intero 2017 l’importo 

ammonterebbe ad € 21.919,34 di cui per il periodo gennaio - settembre € 16.741,10 a fronte di € 19.807,92 

risparmiando quindi € 3.066,82;   

                              

Che per evitare l’insorgenza di onerosi contenziosi, al fine di addivenire alla chiusura di ogni controversia,  è stato 

concordato di risolvere tramite accordo bonario in virtù del quale il Comune si impegnava a corrispondere la 

somma complessiva di € 15.318,25 IVA inclusa, per il servizio svolto nel periodo che va dal 01/01/2017 al 

30/9/2017 e la ditta Giambrone accettava, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa o diritto a stralcio e a tacitazione 

di ogni diritto e ragione, da versare entro la fine di gennaio c.a. avendo quindi una ulteriore economia di € 

1.422,85; 

             

Che per  detta somma di € 15.318,25 con nota prot. n. 2997 del 7/02/2018 è stata trasmessa all’ufficio di 

ragioneria la propria determinazione n. 21 del 7/02/2018 per la  liquidazione alla ditta “La Casa del Cane” di 

Giambrone A & A utilizzando la rimanente somma impegnata con la propria determinazione n. 75 del 

04/05/2017, pari ad € 4.456,05, e la somma di € 10.862,20 assegnata con deliberazione di G.M. n. 25 del 

10/03/2017, in quanto già destinate ad interventi finalizzati al contrasto del fenomeno  randagismo; 

 



Che con deliberazione di G.M. n. 8 del 19/01/2018 sono state assegnate le somme pari ad € 27.000,00, per 

fronteggiare il fenomeno del randagismo nel nostro territorio; 

 

Che con propria determinazione n. 22 del 08/02/2018 è stata impegnata la spesa di € 1.372,50, per la 

prosecuzione di ulteriori mesi tre dell’affidamento del servizio di custodia, mantenimento e cura cani randagi alla 

ditta Mister Dog. facendo fronte alla spesa con parte dei fondi assegnati con la superiore deliberazione di G.M. n. 

8/2018;  

 

Tenuto conto  delle difficoltà  economiche del Comune, dopo la dichiarazione del dissesto; 

 

Che è necessario contenere la spesa; 

 

Che si è provveduto a redigere la determinazione  n. 28 del 14/02/2018 e trasmettere all’ufficio di ragioneria in 

data 14/02/2018 prot. n. 3702, avente ad oggetto: Determina a contrarre ed approvazione schema di avviso e 

lettera di manifestazione di interesse per l’affidamento diretto del servizio di cattura, ricovero, mantenimento, 

trasporto, custodia e smaltimento di eventuali carcasse dei cani randagi gia’ catturati e ricoverati presso idonei 

canili  e di quelli che verranno catturati nell’ambito di questo comune per poi redigere apposita determinazione 

per impegnare parte delle somme assegnata con deliberazione di G.M. n. 8/2018 e precisamente per l’importo 

pari ad  €20.000,00; 

 

Che  per quanto su esposto, e,  nelle more dell’espletamento dell’iter procedurale relativo all’affidamento del 

servizio de quo  ad una ditta che abbia manifestato interesse ad una condizione economica piu vantaggiosa per 

l’Amministrazione, si rende necessario impegnare le somma pari ad € 4.104,00 oltre IVA , per la prosecuzione 

dell’affidamento, per il periodo gennaio-marzo 2018 e comunque fino alla regolarizzazione dell’esito della gara 

che si esperirà a seguito della manifestazione di interesse, alla ditta “La Casa del Cane “ di Giambrone Adriano e 

Angelo, che ad oggi  continua a detenere  i 12 cani nati in cattività; 

  

Che il suddetto importo di € 5.006,88 compreso IVA trova copertura finanziaria con i fondi di cui alla deliberazione 

di G.M. n. 8/2018;  

 

Richiamata la Determina sindacale n. 31 del 29/12/2017 con la quale è stato prorogato allo scrivente l’incarico di 

Responsabile di P.O. 3;  

  

Visto l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 

 

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°10/91 le motivazioni in fatto e diritto esplicate in 

narrativa e costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivi; 

Di prorogare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016, l’affidamento del servizio di custodia 

mantenimento e cura dei n. 12 cani nati in cattività e che attualmente detiene in custodia, alla ditta “La Casa del 

Cane “  di Giambrone Adriano e Angelo snc, con sede in Cammarata via Torino n. 21 P. IVA 02569860840,  per il 

periodo gennaio-marzo 2018, per un importo pari ad € 5.006,88 IVA compresa; 

Di impegnare la suddetta somma di € 5.006,88 IVA compresa, facendo  fronte alla spesa  con i fondi di cui al CB 

08011030215011 e assegnate con  deliberaione di G.M. n. 8  del 19/01/2018 ; 

Di liquidare le spettanze, alla suddetta ditta, con separato atto,  ed avvenuta presentazione di regolare fattura 

corredata di dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e verifica di DURC; 

Di dare atto altresì  che la spesa rientra tra quelle previste dall’art. 250 del TUEL; 

Di impegnare, quale azione e misura prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, la ditta ad 

osservare e a fare osservare ai propri collaboratori gli obblighi, per quanto compatibili, di condotta previsti 

dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR n. 62/2013, nonché quelli 

previsti dal Codice di Comportamento integrativo, adottato da questo ente con atto di G.M. n. 116/2013, 

pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Casteltermini www.comune.casteltermini.ag.it (link 

Anticorruzione L. 190/2012) stabilendo espressamente che il presente affidamento si risolve, ai sensi 

dell’art.  1456 del c.c., nel caso di gravi violazioni di cui ai citati obblighi, come previsto dal DPR n. 

62/2013 art. 2, comma 3;  



Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on 

line e, solo nei casi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, nel link Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi 

di gara e contratti”;  

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente perché ai sensi del 

comma 4 dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del 

medesimo decreto legislativo. 

                            

      

F.to L’Istruttore Amministrativo                                  F.to  IL RESPONSABILE DI P.O. n. 3 

 Sig. Calogera Mangione                                                            Geom. Ballone Giuseppe  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi 

regionali relative all’ordinamento degli Enti locali.  

Casteltermini lì 20/02/2018 

Imp. 59 

                                                                                     F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                                                                            Rag. Teresa Spoto 

                                                                                           _____________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE 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 ______________ 

 

                                                                      Responsabile della Pubblicazione on line 

 

                                                                      __________________________________ 

  
 


