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OGGETTO : Acquisto mangime, antiparassitari e accessori per il servizio 

randagismo - Impegno di spesa.                   
    
 

  
 
 
 
 

 



 

 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso: 
- che con propria nota prot./int n. 3982 del 01/07/2013, delega, con decorrenza 01/07/2013 fino al 

30/06/2014, alla Dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa, responsabile dei 
servizi “Sviluppo Economico – Programmazione Economica – Servizi Ambientali” la 
sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di spesa fino alla concorrenza dell’importo di 
€ 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa 
afferenti ai servizi” Sviluppo Economico – Programmazione Economica – Servizi Ambientali”;  

- che la Legge Regionale 3 Luglio 2000 n.15 stabilisce che i Comuni sono responsabili di tutti i 
cani e gatti randagi o abbandonati dai possessori nel territorio Comunale; 

- che ai Comuni viene affidato tra l’altro il compito di provvedere all’accalappiamento dei cani e 
gatti randagi per essere condotti, secondo il caso, al canile rifugio comunale o comunque 
convenzionato, per l’identificazione, la sterilizzazione ed eventuali cure veterinarie, compreso il 
loro mantenimento o la loro immissione in libertà nel luogo di provenienza dopo essere stati 
sottoposti all’identificazione, controllo sanitario, periodo di osservazione, sterilizzazione con 
pareri sulle buone condizioni generali di salute e il carattere di indole docile dell’animale da 
parte dell’ ASP di Trapani Distretto di Alcamo e di una associazione animalista;   

Considerato: 
- che il territorio viene costantemente monitorato dal personale del servizio randagismo, 
nell’ambito delle proprie competenze finalizzate alla tutela della salute umana ed animale, alla 
salvaguardia del territorio; 
 - rilevato che per un efficiente servizio e per adempiere agli obblighi normativi è necessario 
che l’ufficio sia in grado di affrontare le esigenze connesse alla cura degli animali man mano 
che le stesse si verifichino ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo: mangime per cani e gatti, 
antiparassitari e accessori, etc. ) in tutti quei casi per i quali è necessaria l’attesa di tempi tecnici 
per il trasferimento dei cani in struttura autorizzata;  

- che l’ultimo impegno di spesa assunto per le predette finalità con Determina Dirigenziale. n 
03048 del 30/12/2011 dall’ufficio competente può considerarsi già esaurito nella considerazione 
che la fornitura di alimenti per cani e gatti, antiparassitari e accessori è già completata e si è in 
attesa di acquisire la documentazione fiscale;   

- che si intende procedere ad individuare una ditta per la fornitura del materiale necessario; 
- che l’approvvigionamento attraverso procedure di acquisto per via telematica, ivi compreso 

l’accesso al MEPA, sarebbe improponibile per la fornitura in questione sia in ragione del fatto 
che la tipologia degli alimenti per cani e gatti, parassitari e accessori dipende dalle esigenze 
contingenti di tutela della salute degli animali  sia  anche in ragione della necessità della  
tempestività della fornitura che essendo dettata da ragioni non prevedibili (l’ufficio non è in 
condizione di preventivare per quanti cani e gatti sarà necessario intervenire) e anche urgenti 
(cuccioli che necessitano di tipologia di alimentazione particolare, antiparassitari necessari per 
tutelare la salute del cane) , non può attendere i tempi, più o meno lunghi, connessi ad un 
acquisto per via telematica;  

- ritenuto, per le ragioni sopra esposte procedere ad individuare, per la fornitura in argomento,  
una ditta con sede nel territorio di Alcamo;  

- che l’approvvigionamento verrà  effettuato ogni qualvolta si manifesta la necessità in ragione 
della tutela della salute degli animali;  

- dato atto comunque che Considerato che la Consip S.p.A, società concessionaria del Ministero 



 

dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato 
convenzioni per la fornitura dei beni di che trattasi, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi 
dell’art.24, comma 6, della legge n. 448/2001 né, tanto meno,  beni comparabili con quello oggetto 
della presente fornitura sono presenti sul catalogo MEPA 

- Visto il CIG n.    ZC90F56EA6;                                ; 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.156 del 28/11/2013 che approva il Bilancio 

pluriennale 2013/2015; 
- la Delibera di G.C. n. 399/2013 che approva il P.E.G. 2013/2015; 
-  il decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 che differisce al 31.07.2014 il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 per gli enti locali; 
-  l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità, il quale dispone che in 

caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo 
all’inizio dell’esercizio finanziario, il P.E.G provvisorio si intende automaticamente autorizzato 
con riferimento all’ultimo P.E.G. definitivamente approvato; 

- la L.R. 11/12/91 n. 48 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”; 
- il D.L.vo n. 267/00; 
- la L.R. 15/2000; 

   
DETERMINA 

  
Per i motivi di cui in premessa: 
 
- di avviare procedure di cui all’art. 125 co. 11 D.Lgs. n. 163/2006 previa consultazione delle 

ditte presenti nel territorio di Alcamo per la fornitura di mangime per cani e gatti, antiparassitari 
e accessori per la cura di cani e gatti randagi nel territorio comunale, come da lettera di invito 
dell’allegato 1 del presente provvedimento che si approva unitamente all’elenco prezzi unitari; 

 
- di impegnare la somma di € 6.000,00 IVA compresa al 22% al Capitolo 134120 cod. int. 

1.09.05.02 “Spesa per acquisti beni di consumo per il Settore Ambiente” del bilancio 
dell’esercizio in corso; 

 
- di dare atto che trattasi di spesa che non viola l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e che tale spesa è 

finalizzata a tutelare il rispetto della salute degli animali in adempimento dell’obbligo 
normativo di cui alla L.R. n. 15/2000 ;  

  
- di dare atto che copia della presente determinazione venga pubblicata all’albo Pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 
 
 
 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                       Pietro Accardi            Dott.ssa Elena Ciacio 
             
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

=============================================== 
 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA FINANZIARIA  

( Art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 ) 
 
 
 

Alcamo, li ________________      ILRAGIONIERE GENERALE  
                           Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE   
 
Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione  all’Albo 
Pretorio di questo Comune in data _______________ 1° giorno festivo successivo alla data dell'atto e vi resterà per gg15 
consecutivi nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it 
 
 
Alcamo li ___________________       
          IL SEGRETARIO GENERALE  
 
                                                                                                     Dr. Cristofaro Ricupati    
 
 
 

 

        

 
 


