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COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 
DETERMINAZIONE N. 134  DEL 02/12/2019 

 
 
OGGETTO:  

 

 

Impegno Spesa per  provvedere alla liquidazione  delle spettanze alle ditte che ad 

oggi ospitano gli esemplari canini precedentemente catturati – periodo giugno 

dicembre 2019 

CIG: Z552AEC713 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno  due, del mese di dicembre, nella Casa Comunale, 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N. 3 
 

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 provvedere 

ovviare gli inconvenienti causati dal fenomeno del randagismo e contemporaneamente ottemperare alle 

disposizioni vigenti in materia; 

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; 

Tenuto conto 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 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 il comune è sprovvisto di un canile e che per controllare il fenomeno del randagismo si è servito di 

strutture esterne specializzate; 

Che per conto di questo Ente, sono ricoverati n. 4 cani presso il canile Mister Dog. con sede in Crotone e n. 

31 presso La Casa del Cane di A.& A. Giambrone snc con sede in Cammarata, per un totale di n. 35; 

Che  l’importo  da corrispondere  alle suddette ditte, per la custodia ed il mantenimento, relativo al periodo 

01/06/2019 – 31/12/2019 , è pari ad € 36.500,00;   
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Che da parte delle ditte, alle quali è stato affidato, precedentemente, il servizio in argomento e che a tutt’oggi 

svolgono, continuano a pervenire svariate richieste di sollecito pagamento delle spettanze dovute; 

Che si ritiene opportuno liquidare le spettanze alle ditte, che ad oggi ospitano i 35 esemplari, per il periodo 

01/06/2019 – 31/12/2019; 

Che  per la liquidazione delle spettanze per l’espletamento del servizio de quo, con deliberazione del 

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON LE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE (D.A. N. 377 

DEL 04/09/2019)  n. 24 del 26/11/2019,  che qui si intende integralmente riportata, è stata assegnata la 

somma pari ad € 36.500,00 IVA compresa, facendo fronte con i fondi di cui al C.B. 08.01.1.03.02.15.011 

pren. Imp. n. 54; 

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 14 del 07/06/2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario; 

Richiamato l’art. 250 del TUEL che disciplina la gestione del bilancio durante la procedura di risanamento; 

Tenuto conto altresì che ricorrono i presupposti di cui al citato art. 250 ed in considerazione che la spesa di 

cui alla presente assegnazione è urgente ed indifferibile al fine di non recare danno all’Ente;   

Considerato che il presente impegno è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 

comma 1 lett. a) n. 2 del D.L. 1/07/2009, n. 78 convertito con modificazione dalla legge 3/08/2009 n. 102 

nonché trattasi di spesa obbligatoria ed urgente; 

Dato atto che bisogna effettuare l’impegno di spesa e che la stessa rientra tra la fattispecie prevista dall’ art. 

163 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

Richiamata la Determinazione n. 1 del 12/09/2019 del Commissario Straordinario con le funzioni del 

Sindaco, relativa alla  conferma degli incarichi di Responsabili di Posizione Organizzativa; 

 
Che la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvazione del parere di regolarità 

contabile e/o attestazione di copertura finanziaria da parte del Settore Finanziario dell'impegno di spesa e 

degli altri adempimenti contabili; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità 

tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis comma 1 del 

D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto; 

 

Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di 

interessi, come previsto dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

 

Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2019/2021; 

 
Che  ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all'art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 

e del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto a controllo 

contabile, da parte del responsabile dei servizi Finanziari, il quale renderà il proprio parere e/o l'attestazione 

di copertura finanziaria, che sarà allegato al presente atto per formarne parte integrante;  

 

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267;  

 

Che  gli atti di liquidazione alle ditte creditrici verranno predisposti previa  verifica del possesso dei requisiti  

di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e all’’art. 3, della legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i.; 

 

Ritenuto altresì di impegnare la somma, pari ad € € 36.500,00, IVA compresa, assegnata con deliberazione  

del COMMISSARIO STRAORDINARIO CON LE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE (D.A. N. 

377 DEL 04/09/2019)  n. 24 del 26/11/2019,  per procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alle ditte 

che ad oggi ospitano i 35 esemplari canini per conto del Comune di Casteltermini; 

 

Vista  la LEGGE REGIONALE 3 luglio 2000, n. 15; 
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Vista  la  Legge 14 agosto1991 n.ro 281  recante  “Legge quadro in materia di animali di affezione e 

prevenzione del randagismo”; 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265; 

 

Visto Il D.P.R. n.ro 320 dell’8/02/1954 recante “ Regolamento di polizia veterinaria“; 

 

Vista l’Ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2009 recante 

misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 

e 56 el Decreto Legislativo 12 aprile 2005 n.163; 

 

Visto l’art.727 del c.p. ; 

 

Visto  l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

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

 

Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.; 

 

Vista, in particolare, la L.R. 30/2000 s.m.i.; 

 

Visto il vigente Statuto dell'Ente; 

 

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 di impegnare la somma, pari ad € € 36.500,00, IVA compresa, per procedere alla liquidazione delle 

spettanze dovute alle ditte che ad oggi ospitano gli esemplari canini precedentemente catturati, relativamente 

al periodo giugno – dicembre 2019; 
Di fare fronte alla spesa con i fondi, assegnati con deliberazione del COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON LE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE (D.A. N. 377 DEL 04/09/2019)  n. 24 del 26/11/2019  

C.B. 08.01.1.03.02.15.011 pren. Impegno n. 59; 

Di predisporre gli atti di liquidazione delle spettanze dovute alle ditte che hanno effettuato il servizio in 

argomento, a seguito di rilascio di regolari fatture (con modalità elettronica),  di dichiarazione sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari corredatae di copia del documento di riconoscimento del titolare o legale rappresentante, in 

corso di validità e  preventiva verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all'albo pretorio 

on line, nel sito del comune  ai sensi  dall'art 6 della  L.R. 11/2015 e nella sezione Amministrazione 

Trasparente , sottosezione 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. 

 
   L’Istruttore Amministrativo 

F.to Sig.ra Calogera Mangione                                                                 Il Responsabile della P.O. n. 3                                                            
                                                                                                           F.to Geom. Giuseppe Ballone 
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===================================================================== 
 

CONTROLLO CONTABILE 

Controllo contabile  

          L’impiegato addetto 

     F.to Gaetano Mondello 

Casteltermini 04/12/2019 
 

Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE 
(art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni) 

Parere con esito 

  Imp. 490                                                                                          Il Responsabile Servizi Finanziari 
                                                                                                                F.to Rag. Teresa Spoto   

Casteltermini 05/12/2019 

======================================================================= 

ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
Si Certifica 

- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 

____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ; 

-  che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con 

decorrenza dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015; 

 Casteltermini,li                                                 Il Responsabile Albo On Line 

                _________________________ 

 

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione 

Trasparente, sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i 

dati sensibili e/o personali  e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile 

del Procedimento Sig.__________________________. 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

                __________________________________ 

               

======================================================================= 


