
IL DIRIGENTE 
 
 

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 il Comune di Alcamo in data 23/03/02, ha istituito l’Anagrafe Canina gratuita in tutto il 
territorio comunale ai sensi della Legge Regionale 3 Luglio 2000 n. 15 per il controllo delle 
nascite della popolazione canina; 

- che la risoluzione del problema randagismo finalizzata alla riduzione del fenomeno, si basa sul 
concetto di prevenzione tramite l’iscrizione all’Anagrafe Canina e la sterilizzazione; 

- che la legge stabilisce che i Comuni sono responsabili di tutti i cani e gatti randagi o 
abbandonati dai possessori; 

- 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 perché 
vittime di incidenti o malattie, compreso il loro mantenimento;  

Considerato: 
- che il Comune di Alcamo, in attesa di avere un proprio canile rifugio, ha impegnato con D.D. 

n. 2061 del 05.12.2013  le somme necessarie per garantire il servizio in argomento per l’anno 
2014 ed ha quindi avviato la procedura di cui all’art. 125 co. 11 D. Lgs n. 163/2006 ; 

- che a seguito della suddetta procedura è risultata aggiudicataria la ditta Mister Dog p. iva 
02596050795 con sede in Rocca di Neto  (Kr) località Torre del Pero come da verbale di gara 
approvato con D.D. n. 143 del 29.01.2014;  
che la ditta aggiudicataria del servizio in questione, per come previsto dal CSA art. 15 e 17 
approvato con la D.D. n. 2061 del 05.12.2013 è obbligata a intervenire a richiesta della stazione 
appaltante entro 24 ore dalla chiamata; 

Considerato altresì 
- che a seguito comunicazione da parte del Dirigente del Settore Servizi tecnici e manutentivi 
prot. 6223 del 04.02.2014 si esplicitava la necessità di consegnare al suddetto settore i locali di 
via Ugo Foscolo (dove attualmente sono ubicati gli uffici di anagrafe canina e dove vengono 
tenuti in osservazione i cani da parte della struttura veterinaria in attesa di essere trasferiti 
presso la struttura autorizzata) per consentire la consegna alla ditta affidataria dei lavori di 
realizzazione della cittadella dei giovani (tramite riuso degli immobili comunali di via Ugo 
Foscolo);  
- che tale consegna è stata rinviata al 14.02.2014 proprio su richiesta dell’ufficio servizi 
ambientali ( vedi verbale di riunione operativa preliminare alla consegna dei lavori del 
05.02.2014 e verbale di riunione operativa preliminare n. e  alla consegna dei lavori del 
07.02.2014 con allegata nota prot. 3006 del 07.02.2014) per consentire di sgomberare in toto i 
locali in argomento;  
- che per quanto sopra esposto l’ufficio servizi ambientali – ufficio di anagrafe canina sarà 
costretto a lavorare in una situazione di emergenza per tutte quelle problematiche operative 
connesse al servizio, che prima venivano affrontate proprio grazie all’appoggio dei locali di via 
Ugo Foscolo; 
- che pertanto occorre prevedere come affrontare  le problematiche operative del servizio in 
attesa dei tempi di intervento della ditta affidataria (24 ore dalla richiesta) ovvero in tutti quei 
casi per i quali non è possibile il trasferimento del cane per impossibilità di trasporto dello 



stesso;  a titolo esemplificativo, e non esaustivo, qui di seguito si indicano alcune delle 
situazioni di emergenza che potranno verificarsi:  

• chiamata di intervento sul territorio, eventuale accalappiamento del cane, verifica del 
microchip intestato a privato cittadino;  ricovero in struttura autorizzata a spese dell’intestatario 
del microchip fino al ritiro del cane;  

• cane incidentato, ricovero presso ambulatorio veterinario affidatario del servizio per il comune 
di Alcamo, prestazione delle cure del caso; prescrizione medica del veterinario di impossibilità 
di trasferimento (viaggio) del cane per un numero di giorni determinato;  

• cane accalappiato per il quale un privato cittadino manifesta la volontà di adozione; tempo 
necessario per il disbrigo delle pratiche amministrative di adozione. 

- la necessità di tamponare la situazione di emergenza come meglio sopra evidenziata successiva 
alla consegna dei locali di via Ugo Foscolo programmata per il 14.02.2014 e di continuare a 
garantire gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 15/2000 nonché  prevenire i pericoli all’igiene e 
salute pubblica e alla incolumità degli animali; 
Che per sopperire a tale situazione di emergenza l’ufficio servizi ambientali anagrafe canina 
potrà usufruire del  canile rifugio sanitario denominato “ARCA”  soc. coop a r.l. P. IVA 
02112480815 la cui sede operativa è ubicata nel territorio di Partinico in C/DA “Bosco 
Falconeria”  (autorizzazione dalla regione sicilia – assessorato alla salute n. 0/090/2013) 
secondo le condizioni economiche e d’intervento previste dal disciplinare di servizi allegato 
alla proposta acquisita agli atti prot. 8531 del 14/02/2014 trattandosi, peraltro, del canile rifugio 
sanitario debitamente autorizzato più vicino al nostro territorio;   

- la situazione di emergenza durerà fino a quando non verranno ultimati i lavori, attualmente in 
corso di realizzazione, del canile rifugio sanitario del comune di Alcamo ubicato in C/da Tre 
Noci la cui consegna può ragionevolmente presumersi entro il 30.06.2014;  

- Visto l’art. 6 comma 4 del Regolamento per l’esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in 
economia, approvato con D.C. n. 143 del 27/10/2009 che prevede che, in caso di forniture 
urgenti od in esclusiva, o nel caso che la spesa non superi € 20.000,00, si può prescindere dalla 
comparazione delle offerte; 

- 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.  

- 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 i servizi di che trattasi, 
alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art.24, comma 6, della legge n. 448/2001 né, tanto 
meno,   servizi comparabili con quello oggetto del presente provvedimento sono presenti sul catalogo 
MEPA; 

- Considerato che, in ogni caso, l’approvvigionamento attraverso procedure di acquisto per via 
telematica, ivi compreso l’accesso al MEPA, sarebbe improponibile per il servizio in questione 
sia in ragione del fatto che il servizio in argomento non può essere programmato a priori ma è 
strettamente connesso alle esigenze contingenti di tutela della salute degli animali , sia  in 
ragione della necessità della  tempestività del servizio da rendere che essendo dettato da ragioni 
di pronto intervento non può attendere i tempi, più o meno lunghi, connessi all’accesso 
telematico;  

- 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  19.12.2013 che differisce al 28.02.2014 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 affidare al canile rifugio sanitario  denominato “ARCA”  soc. coop a r.l. P. IVA 
02112480815 la cui sede operativa è ubicata nel territorio di Partinico in C/DA “Bosco 
Falconeria”  (autorizzazione dalla regione Sicilia – assessorato alla salute n. 0/090/2013) 
l’espletamento dei servizi richiesti dall’Ufficio servizi Ambientali – 3° settore servizi al 
cittadino ambiente sviluppo economico secondo le modalità e alle condizioni economiche di 
cui allo schema di  disciplinare dei servizi allegato alla proposta acquisita agli atti prot. 8531 
del 14/02/2014 che con il presente provvedimento si approva;  
 

2. Di utilizzare il canile rifugio di cui al punto 1. per affrontare le situazioni di emergenza e/o in 
attesa del tempo di intervento della ditta Mister Dog per le motivazioni meglio espresse nella 
parte propositiva del presente provvedimento che qui si intendono riportate;  

 
3. Di impegnare la somma di € 6.000,00 iva compresa al 22% al Cap. 134230 cod. int. 1.09.06.03  

“Spesa per prestazioni di servizi per il servizio parchi e tutela dell’ambiente” del bilancio 
esercizio in corso ; 

 
3.   Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni dell’art. 163  
      D.Lgs 267/00 in quanto trattasi di servizio dovuto per legge la cui mancata attuazione potrebbe 
      provocare danni certi e gravi all’ente; 

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

D.L.gs.12/04/2006 n.163, dott.ssa Pietra Amato, in atto istruttore direttivo amministrativo 
presso il Settore Servizi al Cittadino-  Ambiente – Sviluppo Economico; 

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

 
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. 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO     IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Dott.ssa Pietra Amato                      Dott.ssa Elena Ciacio 

 

 



REGISTRO DETERMINAZIONI. 27 

DEL  14/02/2014 

 

CITTA DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI 

 
 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - AMBIENTE - 
SVILUPPO ECONOMICO 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
  

 
 
 

N° 00302      DEL 17/02/2014  
 

 
 
 
 

OGGETTO Servizio 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  

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 



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

 

        

 


