
IL DIRIGENTE 
Premesso che: 

- 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; 

- 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; 

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

- 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 necessità di affidare 

ad un ambulatorio specializzato il servizio per la gestione sanitaria dei cani e gatti randagi 
presenti sul territorio di Alcamo bisognosi di cure medico-veterinarie e per l’attività di 
sterilizzazione chirurgica, onde affrontare l’emergenza sanitaria; 

- che l’ultimo impegno di spesa assunto con D.D. n 02010 del 07.12.2015 dall’ufficio 
competente può considerarsi già esaurito in considerazione dei servizi già svolti; 

- che al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al 
presente atto, è necessario procedere all’istituzione nel bilancio di esercizio (provvisorio) 2016 
di un nuovo Capitolo 134230/    denominato “SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
PER IL SERVIZIO PARCHIE TUTELA DELL’AMBIENTE” con codice classificazione 
09.02.1.103 e codice di Piano Finanziario – IV° livello 1.03.02.11 (PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE) prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad € 
5.000,00, mediante storno dello stanziamento dal seguente capitolo: 

- 134230 denominato “SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PARCHI 
E TUTELA DELL’AMBIENTE” cod. classificazione 09.02.1.0103 e codice Piano Finanziario 
IV° livello 01.03.02. (ALTRI SERVIZI) per € 5.000,00;  

Vista: 
-  l’urgenza di eseguire il servizio al fine di prevenire i pericoli all’igiene e salute pubblica e alla 

incolumità degli animali, considerato che nell’ultimo periodo sono stati ritrovati abbandonati 
numerosi cuccioli, cucciolate che subiscono le aggressioni persino dai conspecifici; banali 
ferite possono trasformarsi in setticemie fatali, le forme parassitarie debilitano gli animali, 
colpiti quasi con matematica certezza da molti ospiti simultaneamente, divenendo a loro volta 
serbatoio di infezioni, diversi cani vittime di incidenti stradali tutti bisognosi di cure mediche 
urgenti; 

-  l’art. 36 co. 2 lett. a) D Lgs n. 50/2016 che testualmente dispone: “  Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;” 

-  la nostra richiesta di offerta, per la gestione sanitaria dei cani e gatti randagi presenti sul 
territorio di Alcamo bisognosi di cure medico-veterinarie e per l’attività di sterilizzazione 
chirurgica, del 01/04/2016 inviata tramite pec ai seguenti ambulatori: Ambulatorio Veterinario 
“Città di Alcamo” Piano Santa Maria n° 61 Alcamo, Ambulatorio Veterinario D’Angelo 
Vincenzo via Alfieri n. 6 e Ambulatorio Veterinario di Bernardo Viola  c/so Gen . Medici n° 67 
Alcamo; 

Considerato  
- che non è pervenuta nessuna offerta, vista l’urgenza medico sanitaria, come sopra esposto, si è 

proceduto a contattare tramite pec in data 27/04/2016 prot. n. 19703 l’Ambulatorio Veterinario 
di Bernardo Viola c/so Gen . Medici  n° 67Alcamo ; 



Vista la regolarità ed integrità dell’offerta pervenuta da parte dell’ambulatorio Veterinario di 
Bernardo Viola con sede in via Gen. Medici n. 67 Alcamo in data 27/04/2016 (che si allega alla 
presente) offrendo il ribasso dell’ 1% da applicare ai prezzi unitari  dell’elenco delle prestazioni 
professionali e cure medico veterinarie per animali di affezione, trasmesso in allegato tramite 
pec il 27/04/2016; 

- 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; 

- 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. Z0019E2507;  
- Dato atto che le somme impegnate con il presente provvedimento sono esigibili per l’anno in 

corso;                
Visto:   

- il vigente Reg.to Comunale dei contratti approvato con delibera di C.C. n° 29 del 16/03/2010; 

- la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d’esercizio 2015/2017;  
- la Delibera del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del 

piano esecutivo di gestione 2016/2017; 
- lo Statuto Comunale; 
- l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG 
definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale”;  

- 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.Lgs. n. 152/2006; 
- il D.L.vo n.50/2016; 
- la L.R. 15/2000;  
      DETERMINA  

Per i motivi di cui in premessa: 
 

1. Di richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) 
della deliberazione commissariale n. 32 del 04/02//2016, l’istituzione del capitolo 134230/     
denominato “SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO PARCHI E 
TUTELA DELL’AMBIENTE” con codice classificazione 09.02.1.103 e codice di Piano 
Finanziario – IV° livello 1.03.02.11 (PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 
SPECIALISTICHE) prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad € 5.000,00, mediante 
storno dello stanziamento dal seguente capitolo: 
134230 denominato “SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PARCHI 
E TUTELA DELL’AMBIENTE” cod. classificazione 09.02.1.0103 e codice Piano Finanziario 
IV° livello 01.03.02. (ALTRI SERVIZI) per € 5.000,00;  

2. Di affidare all’Ambulatorio Veterinario di Bernardo Viola con sede in Alcamo, c/so Gen. 
Medici n. 67, il servizio per la gestione sanitaria dei cani e gatti randagi presenti sul territorio di 
Alcamo bisognosi di cure medico-veterinarie e per l’attività di sterilizzazione chirurgica e alle 
condizioni di cui all’offerta pervenuta e allegata alla presente che fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento per la somma complessiva di € 5.000,00 compresa IVA 
ed ENPAV; 

   



 
3. Di impegnare la somma di € 5.000,00 comprensiva di IVA e ENPAV al Cap. 134230/   

denominato “SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO PARCHI E 
TUTELA DELL’AMBIENTE”  cod. classificazione 09.02.1.103 e cod. transazione elementare 
01.02.03.11.999 con imputazione all’esercizio finanziario 2016:  

4.   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;  

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; 
 
 
Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato: 9.02.1.103 ai sensi di quanto 

disposto al punto e) della deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Sebastiano Luppino 

 
 
 
 
 
         ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO               IL DIRIGENTE        

               Dott.ssa Pietra Amato       Dott.ssa Elena Ciacio                         Ing. Capo E.A. Parrino 
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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
  

 
 
 

N°  00910    DEL  31/05/2016 
 

 
 
 
 

OGGETTO Servizio per la gestione sanitaria dei cani e gatti randagi presenti sul territorio 
di Alcamo bisognosi di cure medico-veterinarie e per l’attività di 
sterilizzazione chirurgica. Impegno di spesa 

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



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

( Art. 187 comma 7 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    
 
 
 

 

        

 


