
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 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; 

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

- Vista 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 02/07/2013 inviata con raccomandata A.R. ai seguenti ambulatori: Ambulatorio 
Veterinario “Città di Alcamo” Piano Santa Maria n° 61 Alcamo e Ambulatorio Veterinario di 
Bernardo Viola  c/so Gen . Medici n° 67 Alcamo; 

- Vista la regolarità ed integrità dell’unica offerta pervenuta da parte dell’ Ambulatorio 
Veterinario di Bernardo Viola con sede via Gen. Medici n° 67 Alcamo in data 08/07/2013   
prot. gen. n. 35941 (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 alla raccomandata del 03/07/2013; 

- Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e 
s.m.i.e art 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.;  

- Visto il CIG n. 5233566B47; 
- Visto l’art. 161 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni; 
- Visto che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013        n. 

35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’art. 1 della 
legge 24 dicembre 2012 n. 228;  

- Vista l’art.15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che 
in caso 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; 



- Vista la Deliberazione di D.C. n. 65 del 14/09/2012 di “approvazione del Bilancio di previsione 
per l’esercizio 2012/2014;                      

- Vista la Deliberazione D.G. n. 200 del 08/10/2012 di “approvazione PEG 2012/2014; 
- Visto il D.lgs. 267/2000;  
- Vista la L.R. 15/2000. 

 
  

DETERMINA 
 

 
Per i motivi di cui in premessa: 
 

1. Di affidare all’Ambulatorio Veterinario di Bernardo Viola  con sede in Alcamo, c/so dei 
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 € 6.000,00 compresa IVA 
e ENPAV; 

 
2. Di impegnare la somma di € 6.000,00 come di seguito indicato per € 3.000,00 sul Cap. 

134230/70 cod. 1.09.06.03 “interventi connessi alla lotta per il randagismo nelle strade 
comunali ex art. 208 comma 4 lettera “C” – Cap. e 1390/20”, esercizio anno 2013 e per            
€ 3.000,00 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, il Sig. Pietro Accardi, in atto istruttore 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.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n° 22/2008. 
 
 
 
 
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°   01256     DEL  24/07/2013  
 

 
 
 
 

OGGETTO:Affidamento all’ambulatorio veterinario di Bernardo Viola, con sede c/so 
Gen. Medici n° 67 Alcamo del 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. 

  

 
 
 
 
 



 
 
 
======================================================================= 
 
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.alcamo.tp.it 
 
 
Alcamo li ___________________       
          IL SEGRETARIO GENERALE  
 
                                                                                                     Dr. Cristofaro Ricupati    
 
 
 

 

        

 


