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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

La   sottoscritta, responsabile  unico del procedimento, nominata con determina dirigenziale 
n, 1615 del 16/08/2017,  attesta che non incorre  in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e non si trova  in conflitto 
d’interesse  anche potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai 
sensi del DPR 62/2013 e del codice di comportamento interno in relazione all’oggetto 
dell’atto. 
 
Premesso che con la determina dirigenziale n. 1773 del 13/09/2017 è stata avviata la 
procedura negoziata ex art. 36 del Decreto n. 50/2016, per la gestione del rifugio sanitario in 
c/da Tre Noci  tramite associazioni  di volontariato regolarmente riconosciute ed iscritte 
all’albo regionale ai sensi della Legge 266/1991 e L.R. 22/1994.  
Che contestualmente: 
1)  è stata approvata la somma  di € 12.000,00  al Capitolo 132630 C.C. 09.02.01.103 c. trans 

elementare 1..3.2.99.999 “spesa prestazioni di servizio per la tutela ambientale del territorio e del verde 

pubblico” sul bilancio dell’esercizio in corso, giusto Piano Triennale delle OO.PP. scheda 4 punto 6  
2017/2019 approvato con la delibera n. 91 del 31/07/2017 

 
2) sono stati contestualmente approvati gli allegati  rispettivamente: 
  lo schema per la manifestazione di interesse ; 

lo schema di convenzione  
l’avviso finalizzato  esclusivamente a ricevere “manifestazione di interesse”  che è stato 
pubblicato su sito istituzionale  nella sezione dedicata agli avvisi pubblici; 

 
Che  alla scadenza indicata nell’avviso (l 09/10/2017)   ha manifestato l’interesse a partecipare solo 
l’Associazione LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE con sede in Trapani Piazza Umberto 
1° n. 42,  rappresentata da Antonino Giorgio nato a Trapani il 03/07/1963 e residente in Trapani via 
Federico de Roberto n. 15. Iscritta al n_2318  dal 16/12/2003  dell’Albo delle Associazioni per la 
protezione degli animali __in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso; 
Considerato che la Lega Nazionale per la difesa del cane con la manifestazione d’interesse prodotta 
con PEC “comunedialcamo.protocollo. si impegnava a svolgere il servizio di gestione del Rifugio con 
le specifice modalità e condizioni contenute nella Convezione( all. B)  

Che occorre, pertanto  ai fini dell’assegnazione del servizio confermare l’impegno 
assunto  dell’importo di € 12.000,00  al Capitolo 132630 C.C. 09.02.01.103 c. trans elementare 

1..3.2.99.999 “spesa prestazioni di servizio per la tutela ambientale del territorio e del verde pubblico” 

sul bilancio dell’esercizio in corso, destinato a favore dell’ Associazione LEGA NAZIONALE PER LA 

DIFESA DEL CANE con sede in Trapani Piazza Umberto 1° n. 42,  rappresentata da Antonino Giorgio 
nato a Trapani il 03/07/1963 e residente in Trapani via Federico de Roberto n. 15. Iscritta al n_2318  
dal 16/12/2003  in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso; 
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Visto il D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.; 

Vista la L.R. 15/2000   

Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991 e s.m.i; 

Vista la legge quadro sul volontariato n.266/91; 

 
 

PROPONE DI DETERMINARE 



 

 
1)  Di affidare alla  associazione di volontariato LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE con 
sede in Trapani Piazza Umberto 1° n. 42,  rappresentata da Antonino Giorgio nato a Trapani il 
03/07/1963 e residente in Trapani via Federico de Roberto n. 15. Iscritta al n_2318  dal 16/12/2003  
dell’Albo delle Associazioni per la protezione degli animali __in possesso dei requisiti richiesti 
nell’avviso la gestione del Rifugio Sanitario  sito in C/da TRE Noci alle condizioni  espresse ed 
indicate nella Convenzione qui allegata; 

 

2. Di confermare l’impegno dell’importo di € 12.000,00  al Capitolo 132630 C.C. 09.02.01.103 c. trans 

elementare 1..3.2.99.999 “spesa prestazioni di servizio per la tutela ambientale del territorio e del 

verde pubblico” sul bilancio dell’esercizio in corso; 

3. Di autorizzare la sottoscrizione dell’allegata convenzione con l’associazione indicata al punto 1 del 
presente atto ; 
4) Di dare atto che con successivo atto, previa rendicontazione ex art. 8 dell’allegata convenzione, si 
procederà al pagamento del compenso pattuito. 

 

 

 Il Responsabile unico del Procedimento   
              f.to D.SSA F.SCA CHIRCHIRILLO       
     

 
 IL DIRIGENTE 

 
Visto l’art. 147-bis del TUEL; 
 
Visto il  superiore schema di provvedimento; 
 
Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo; 
 
Ritenuta la propria competenza; 
                                                                    

 
DETERMINA 

 
1) DI APPROVARE LA SUPERIORE PROPOSTA. 
2) DI AUTORIZZARE LA STIPULA DEFINITIVA DELLA CONVENZIONE QUI ALLEGATA 
3) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DOPO L’INSERIMENTO NELLA PRESCRITTA 
RACCOLTA NELLE FORME DI RITO ALBO PN LINE E NELLA SEZIONE TRASPARENZA 
DI QUESTO COMUNE.  

 
                                                                                                      Il DIRIGENTE 

                                  f.to    Ing.E.A.Parrino 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

( Art. 183 comma 7 D.Lgs. n° 267/2000 ) 

 

 

 

Alcamo, li 30/11/2017                 ILRAGIONIERE GENERALE  

                           f.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

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

 
REFERTO  DI PUBBLICAZIONE  

 

n. Reg. pubblicazioni___________________________ 
 

certifico io  Segretario Generale,  su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente 

prevedimento viene pubblicato a decorrere dal giorno_________ all’albo pretorio on line  ove rimarrà visionabile per 15 

giorni consecutivi; 

 

Il responsabile Albo pretorio on line  

  

Alcamo li ___________________       

          IL SEGRETARIO GENERALE  

 

                                                                                                 Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

 

 

 

        

 

 
 

 

 

        

 

 


