COMUNE DI ACI CATENA
AREA POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione n° 73 del 27/06/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATT. N. 28 DEL 21/05/2019 PER IL
SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO IN VITA E DI ACCALAPPIAMENTO
CANI DEL COMUNE DI ACI CATENA DAL 01/01/2019 AL 18/01/2019 - A FAVORE
DELLA DITTA "ARIOSTO SRL" - (LEGGE 14 AGOSTO 1991, N. 281 MANTENIMENTO IN VITA CANI RANDAGI - CIG: ZEF26A632C - COD. UNI. UFF.:
87VJKF

IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
(Il quale attesta l'insussistenza d'ipotesi di conflitto d'interessi anche potenziale in relazione al presente atto)

Premesso:
• che il Ministero dell’Interno ha disposto la proroga (decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n. 292 del 17 dicembre 2018) al 28 febbraio 2019 per la deliberazione del bilancio di
previsionale 2019/2021 da parte degli Enti Locali;
• che è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2019-2021 da parte degli enti locali. L'ulteriore differimento del termine è stato disposto
con decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile on line sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 28 del 2 febbraio 2019.
• che con Decreto 28 marzo 2019 è stato ulteriormente differito quale termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali interessati da gravi eventi sismici al 30
giugno 2019. Sono interessati all'ulteriore differimento di comuni di cui alla delibera del Consiglio
dei ministri 28 dicembre 2018 - G.U. 2 gennaio 2019, n. 1 (comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena,
di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di
Zafferana Etnea, in provincia di Catania, interessati dall'evento sismico del 26 dicembre 2018). che
pertanto è consentita una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa
dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria, e sino alla data
di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
Vista la delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, n. 29 del
06/06/2012 che modificava il Regolamento Comunale dei contratti, ai sensi del D.lgs. 163/2006;
Richiamati gli articoli del D. L.gs n. 267 del 18/08/2000, numeri: 151 (principi in materia
di contabilità), 153 (servizio economico-finanziario), 183 (impegno di spesa) e 191 (regole per
l'assunzione d’impegni e per le spese);
Visto l’O. A.A. E.E. L.L. R.S.;
Richiamata la propria precedente Determinazione n. 60 del 10/05/2018 con la quale
veniva approvato un avviso pubblico esplorativo di indagine di mercato per una manifestazione
di interesse finalizzata all'affidamento del servizio di cattura, custodia e mantenimento in vita
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dei cani vaganti o randagi sul territorio comunale, presso il rifugio sanitario, e distruzione di
carcasse animali deceduti, mediante una convenzione della durata di mesi tre, a decorrere dalla
data di stipulazione del contratto;
Atteso che con la suddetta Determinazione veniva impegnata la somma complessiva di €
21.524,77 per il servizio di cui sopra e relativo al periodo della convenzione (tre mesi);
Considerato che a seguito della pubblicazione sull'home page del sito del Comune e
all'Albo Pretorio on line dal 23/05/2018 e per i successivi quindici giorni, una sola ditta ha
risposto alla manifestazione di interesse finalizzata al servizio di cui sopra: la Società "Ariosto
S.r.l." con sede in Acireale, via A. Manzoni n. 13;
Vista la nuova Convenzione sottoscritta il 19/10/2018 tra il Rifugio Sanitario "Ariosto srl"
e il Comune di Aci Catena, per il servizio di cui trattasi;
Considerato che si rende necessario avviare tutti gli atti utili per procedere al pagamento
del servizio su menzionato per il periodo 01/01/2019 – 18/01/2019 (per un numero di trent'otto
cani ricoverati presso il rifugio sanitario, al costo di € 3,43 giornaliere) per un importo
complessivo di € 2.346,12 oltre iva alla ditta ARIOSTO SRL;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che qui s’intendono riportati:
1. di liquidare la somma complessiva di € 2.862,27 iva compresa, per il ricovero, il
mantenimento in vita di cani e per il servizio di accalappiamenti cani vaganti o randagi,
per il periodo 01/01/2019 – 18/01/2019, di proprietà del Comune di Aci Catena, a favore
della ditta “Ariosto s.r.l.” con sede legale in via Manzoni n. 13 Acireale (CT), giusta fattura
allegata n. 28 del 21/05/2019, registrata con numero di protocollo 19230 del 27/05/2019,
imputando la somma per il su menzionato servizio, alla: Miss. 09, Progr. 05, Titolo 1, Liv.
03-02-99-999 Cap. 4250, esercizio finanziario 2018, del bil. 2018/2020;
2. di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di copertura monetaria;
A norma dell’art. 8 L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l’Isp. Capo
Pennisi Salvatore, al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al
numero 095 804781.
Il Responsabile
Servizio Determinazioni
Isp. Capo Greco Mauro

Aci Catena, 27/06/2019

Il Responsabile
Servizio Randagismo Animale
Isp. Capo Pennisi Salvatore

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Sebastiano Forzisi

C.te di P.M.
FORZISI SEBASTIANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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