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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

     N° 00255 DEL 17/02/2017  
 
 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO AL DOTT. VIOLA PER LO SVOLGIME NTO DI 
ASSISTENZA ZOOIATRICA A FAVORE DEL COMUNE DI ALCAMO  
CIG Z1C1D4CA0F 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
La   sottoscritta, giusta nomina formale  di  responsabile  unico del procedimento ai sensi 
dell’art. 31 c. 12  del D.L.vo 50/2016  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 in relazione all’oggetto dell’atto.  
Considerato che : 
la legge  03/07/2000 N. 15/2000  “Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela 
degli animali da affezione e prevenzione del randagismo” , e il Decreto del Presidente 
della Regione n. 7 del 12/01/2007 “Regolamento esecutivo dell’art 4 della legge 15/2000” 
affidano ai Comuni le competenze sulla tutela ed il controllo della popolazione canina e 
felina, al fine di prevenire il randagismo, prevedendo in particolare che i Comuni, 
garantiscano la presenza ed il funzionamento di strutture pubbliche di ricovero 
temporaneo per cani e che, si occupino delle cattura di cani e gatti randagi  o vaganti; 
Considerato che nel  Comune di Alcamo  è stata già istituita l’anagrafe canina e che si sta 
già procedendo nella struttura dei locali sita in c/da TRE Noci di Alcamo ad allestire i locali 
delle apparecchiature necessarie per l’apertura del rifugio sanitario; 
Che, nelle more dell’allestimento della struttura da destinare al rifugio sanitario,  è 
necessario, al fine di  assicurare le competenze che la legge 15 attribuisce ai Comuni ed 
in particolare assicurare la cura e gli interventi sanitari  necessari a favore dei cani e gatti 
randagi catturati nel territorio, individuare un medico veterinario per l’affidamento del 
Servizio di assistenza degli animali da affezione per svolgere le prestazioni indicate 
nell’allegato “A” del presente provvedimento; 
Atteso che con indagine informale giuste  note del 01/02/2017 Prot. 5971  sono stati 
invitati a manifestare l’interesse a partecipare i seguenti veterinari presenti nel Comune di 
Alcamo: 
Dott. Gabellone Alessandro. 
Dott. Artale Francesco. 
Dott. D’Angelo Vincenzo. 
Dott. Viola Bernardo 
Che la richiesta di offerta conteneva un elenco delle prestazioni da eseguire con 
l’indicazione del quantum per ciascuna di esse considerata come base sulla quale gli 
interessati operavano il ribasso; 
Che al confronto concorrenziale alla scadenza sono pervenute  n. 2 manifestazioni di 
interesse da rispettivamente: 
1) il Dott. Viola che ha proposto un ribasso su ciascuna prestazione pari 31%; 
2) Il Dott. Gabellone Alessandro ha proposto un ribasso  su ciascuna prestazione pari  
20%; 
Verificato dal   confronto concorrenziale che  il Dott. Viola Bernardo  si è impegnato ad 
eseguire le prestazioni contenute nel ripetuto allegato “A” per il corrispettivo   distinto per 
ciascuna  delle prestazione poste a base compreso  IVA ed ENPAV con il ribasso del 
31%; 
Ritenuto, sulla scorta delle risultanze della procedura suddetta di approvare gli atti e 
conseguentemente  procedere ad impegnare la  somma di € 7.000,00 al capitolo 
134230/11 c.c. 9.02.103 c. transa. elem. 1.3.02.11.999; 
Dare atto, altresì che essendo insufficiente lo stanziamento sul predetto capitolo con il 
presente provvedimento si procede a: 
1) Ridurre lo stanziamento previsto al capitolo 134230 c.c. 9.02.1.103 c. transa. elem. 
1.3.02.99 di € 7000,00 
2) aumentare lo stanziamento al capitolo 134230/11 c.c. 9.02.1.103 c. transa. elem. 
1.3.02.11.999 di € 7.000; 



Vista la D. G. n. 123 del 24/11/2016; 
Vista la D. G. n. 400 del 06/12/2016; 
Visto il D.L. 244 del 30/12/2016 art. 5 comma 11 che proroga l’approvazione del bilancio di 
previsione 2017/2019 al 31/03/2017; 
Dare atto che la sottoscrizione del presente atto ha valore di attestazione circa la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
- il D. Lgs. N. 267/2000 relativo al “ Testo Unico delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti 
locali”; 

Per le motivazioni in premessa  
 

D E T E R M I N A 
 

1. Dare atto e dichiarare a seguito di accertamenti effettuati  che non è attiva 
alcuna convenzione CONSIP ne su MEPA e, che dunque sussistono le ragioni 
per procedere all’acquisizione del servizio in forma autonoma; 

2. Dare atto che il codice identificati della  procedura in oggetto è il seguente 
Z1C1D4CA0F 

3. Ridurre lo stanziamento previsto al capitolo 134230 c.c. 9.02.103 c. transa. elem. 
1.3.02.99 di € 7.000,00 

4. 2) aumentare lo stanziamento al capitolo 134230/11 c.c. 9.02.103 c. transa. elem. 
1.3.02.11.999 di € 7.000,00; 

5. di impegnare la somma di  € 7.000,00 134230/11 c.c. 9.02.103 c. transa. elem. 
1.3.02.11.999 di € 7.000,00 sul bilancio dell’esercizio in corso ed è interamente 
esigibile nell’anno 2017 ; 

6. dare atto che l’impegno viene assunto al fine di evitare danni certi e gravi all’Ente 
causati dalla numerosa presenza nel territorio di cani vaganti . 

7. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on line e nel sito web 
di questo Comune e nell’apposita sottosezione amministrazione trasparente di cui all’art. 18 
del d.lgs. 33/2013 
 
 
 

                                           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                  Dott.ssa Francesca Chirchirillo 

             delegata n.831 del 12/01/17  
 
 
Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato 9.02.1.103 ai sensi 
di quanto disposto al punto c) della deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/16. 
 
   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
               Dott. Luppino Sebastiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA 
FINANZIARIA 

(ART.  183 comma 7 d.l.vo 267/2000) 
 
 

Alcamo, lì _____________________                                   
                                                                                          IL RAGIONIERE 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 nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di 

questo Comune. 
 
Alcamo, lì______________ 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
                 Dott. Vito Bonanno  
                        

 


