
IL DIRIGENTE 
 

- con propria nota prot./int n. 2486 del 30/06/2014, delega, con decorrenza 01/07/2014 fino al 
31/12/2014, 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”;  

- Richiamata la Determina Dirigenziale n. 00302 del 17/02/2014, avente per oggetto: “servizi per 
la gestione sanitaria dei cani randagi presenti sul territorio di Alcamo – Impegno di spesa soc. 
coop. A.r.l. Arca P. IVA 02112480815 – sede legale via Salerno n.96 Alcamo” e la Determina 
Dirigenziale n. 01341 del 30/06/2014 avente per oggetto : Integrazione e modifica alla 
determina Dirigenziale n. 00302 del 17/02/2014 CIG n. Z810DD9C56 servizio per la gestione 
sanitaria dei cani randagi presenti sul territorio di Alcamo alla soc. coop. a.r.l. ARCA sede 
legale via Salerno n. 96 Alcamo”; 

- Atteso che a tutt’oggi il rifugio sanitario ubicato in C/da Tre Noci è ancora interessato dai 
lavori di completamento e pertanto non è ancora utilizzabile e non è nella disponibilità 
dell’ufficio ;  

- Considerato che il fenomeno del randagismo presenta sempre delle emergenze quotidiane che 
bisogna affrontare e risolvere in armonia con le previsioni normative di cui alla L.R. n. 
15/2000; 

- Che nell’ultimo periodo sono stati ritrovati  abbandonati numerosi cuccioli, sono stati presi in 
custodia diversi cani vittime di incidenti stradali e  bisognosi di cure mediche; 

- Considerato che per quanto sopra rappresentato la stima presunta delle somme impegnate con il 
provvedimento sopra richiamato non sono sufficienti a garantire la copertura del servizio in 
parola fino al 31/12/2014; 

- Ritenuto necessario per le finalità di cui sopra impegnare l’ulteriore somma di € 5.000,00 anche 
nella considerazione che il canile rifugio comunale non è ancora stato consegnato ed è ancora 
interessato da lavori di completamento;  

- Vista la disponibilità manifestata dal legale rappresentante del Canile soc. coop. a.r.l. Arca 
sig.ra Elvira Vitale, nata ad Alcamo il 18/01/1969 , la cui sede operativa è ubicata nel territorio 
di Partinico in c/da “Bosco Falconeria”, acquisita al prot. n. 32290 del 24/06/2014 per la 
continuazione del rapporto già in essere con l’amministrazione comunale, come da disciplinare 
di servizio sottoscritto in data 31/03/2014, fino  al 31/12/2014 come da Determina Dirigenziale 
di integrazione sopra menzionata;  

- Viste le dichiarazione rese dal legale rappresentante della struttura in ordine alla iscrizione alla 
CCIAA, art. 38 D.Lgs n. 163/2006  e tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 
e s.m.i.  

- Visto il CIG n. Z810DD9C56;  
- \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; 
- Visto 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;  
- Visto l’art.15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità, il quale dispone che 

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

- la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D.L.vo n. 267/00; 
- il D.L.vo n. 163/2006.    

 



     DETERMINA 
 
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. Di integrare l’impegno di spesa di cui alla D.D. 302 del 17.02.2014 (così come previsto al punto 8 

del provvedimento) impegnando la somma di € 5.000,00, sul Cap 134230 cod. int. 1.09.06.03 “ 
Spesa per prestazioni di servizio per il servizio parchi e tutela dell’ambiente”del bilancio 
dell’esercizio in corso alle stesse condizioni contrattuali accettate dal legale rappresentante 
dell’Arca come da nota acquisita al prot. n. 32290 del 24/06/2014; 

 
2. Di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 del  

D.L.gs.12/04/2006 n.163, Sig. Pietro Accardi, in atto istruttore amministrativo presso il Settore 
Servizi al Cittadino-  Ambiente – Sviluppo Economico; 

 
3. Di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti; 

 
4. Che l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all’art. 

163 del Dlgs n. 267/2000 in quanto dovuto per garantire gli obblighi di cui alla L.R. n. 
15/2000; 
 

5. Di dare atto che l’integrazione all’impegno di spesa rientra nei limiti di cui all’art. 125 del 
D.lgs. n. 163/2006;  

 
6. Di dare atto che la presente determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata       

all’ Albo Pretorio del Comune di Alcamo per 15 gg. consecutivi; 
 
7. Di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune       

di Alcamo all’indirizzo www comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n° 22/2008; 
 
8. Di riservarsi di eseguire ulteriore impegno di spesa integrativo al presente provvedimento 

qualora i servizi richiesti superino la stima di cui al presente provvedimento. 
 
 
Visto per la conferma di cui alle direttive all. A delibera di Giunta n. 189 del 10.06.2014 
          

         IL SINDACO 
Dott. Sebastiano Bonventre  

 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO     IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Sig. Pietro Accardi                      Dott.ssa Elena Ciacio 
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CITTA DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI 

 
 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - AMBIENTE - 
SVILUPPO ECONOMICO 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
  

 
 
 

N°  01659    DEL  07/08/2014 
 

 
 
 
 

OGGETTO: Integrazione alla Determina Dirigenziale n. 00302 del 17/02/2014 alla Soc. 
Coop. a r.l. ARCA – sede legale via Salerno n. 96 Alcamo. Impegno di spesa       

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



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

 

        

 


