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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

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 la Legge Regionale 3 Luglio 2000 n.15 stabilisce che i Comuni sono responsabili di tutti i 
cani e gatti randagi o abbandonati dai possessori nel territorio Comunale; 

- 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, compreso il 
loro mantenimento o la loro immissione in libertà nel luogo di provenienza dopo essere stati 
sottoposti all’identificazione, controllo sanitario, periodo di osservazione, sterilizzazione con 
pareri sulle buone condizioni generali di salute e il carattere di indole docile dell’animale da 
parte dell’ ASP di Trapani Distretto di Alcamo e di una associazione animalista;   

Considerato: 
- che il territorio viene costantemente monitorato dal personale del servizio randagismo, 

nell’ambito delle proprie competenze finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla 
salvaguardia del territorio; 

- che al fine di salvaguardare la salute degli animali è spesso necessario procedere all’acquisto di 
farmaci, su espressa prescrizione e/o indicazioni del veterinario; 

- che si intende procedere ad un impegno forfettario di somme necessarie per affrontare le 
esigenze di acquisto di farmaci per cure di malattie di cani e gatti sul territorio con pronto 
intervento provvedendo pertanto ad individuare una farmacia per la fornitura degli stessi;         

- 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 la fornitura dei beni di 
che trattasi, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art.24, comma 6, della legge n. 448/2001 
né, tanto meno,  beni comparabili con quello oggetto della presente fornitura 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 la fornitura in 
questione sia in ragione del fatto che la tipologia di farmaci da acquistare non può essere 
programmata a priori ma dipende dalle esigenze contingenti di tutela della salute degli animali  
sia  anche in ragione della necessità della  tempestività della fornitura che essendo dettata da 
ragioni di pronto intervento non può attendere i tempi, più o meno lunghi, connessi ad un 
acquisto per via telematica;  

- Ritenuto, per le ragioni sopra esposte procedere ad individuare, per la fornitura in argomento,  
una farmacia con sede nel territorio di Alcamo;  

-  Considerato che la farmacia BAMBINA s.n.c. con sede in Alcamo Corso VI Aprile n. 411, ha 
manifestato disponibilità immediata alla fornitura dei farmaci richiesti come da preventivo 
acquisito in atti al prot. gen. n. 50034 del 04/10/2013 per un acquisto farmaci di importo 
complessivo pari ad € 600,00 compreso IVA al 22%;  

- Che l’approvvigionamento verrà  effettuato ogni qualvolta si manifesta la necessità in ragione 
della tutela della salute degli animali secondo le prescrizioni e/o indicazioni che verranno 
impartite dal veterinario fino alla concorrenza massima della somma di cui sopra ;  



 

- Che l’ufficio provvederà ad istituire un apposito registro nel quale verrà di volta in volta annotato: la 
tipologia di farmaco, la prescrizione e/o indicazioni del veterinario e la data di somministrazione 
dello stesso;  

- Vista: 
- la dichiarazione resa dal legale rappresentante della su richiamata ditta circa il possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. e l’impegno al rispetto degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con contestuale comunicazione del conto corrente 
dedicato, attestazione della certificazione di regolarità contributiva (DURC) e attestazione 
iscrizione alla Camera di Commercio al n. TP - 130347; 

- il CIG n. Z540BD5F5E; 
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 14/09/2012 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2012/2014; 
- la Delibera di G.C. n. 200 del 08/10/2012 con la quale è stato definito il P.E.G. per gli esercizi 

2012/2014; 
- la deliberazione di G.M. n. 11 del 17/01/2013 avente per oggetto “Ridefinizione PE.G.  

provvisorio per l’anno 2013 a seguito della modifica della struttura organizzativa dell’Ente  
approvata con D.G. n.313 del 27/12/2012. Assegnazione risorse finanziarie”; 

- il D.L. n. 102/2013 che proroga fino al 30/11/2013  il termine  per l’approvazione del bilancio 
di previsione; 

- 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 P.E.G. provvisorio si intende automaticamente autorizzato con 
riferimento all’ultimo P.E.G definitivamente approvato;  

- lo Statuto 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”;la L.R. 15/2000. 

   
DETERMINA  

Per i motivi di cui in premessa: 
 
- di affidare alla Farmacia BAMBINA s.n.c.. con sede in Alcamo Corso VI Aprile n. 411, la 

fornitura di farmaci per la cura di cani e gatti nel territorio comunale con pronto intervento per un 
importo di €. 600,00 IVA compresa al 22% come da preventivo allegato prot. gen n. 50034        
del 04/10/2013; 

 
- di impegnare la somma di € 600,00 IVA compresa al 22% al Capitolo 134120 cod. int. 1.09.05.02 

 “Spesa per acquisti beni di consumo per il Settore Ambiente” del bilancio dell’esercizio in corso; 
 

- di dare atto che trattasi di spesa che non viola l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e che tale spesa è 
finalizzata a tutelare il rispetto della salute degli animali in adempimento alla L.R. n. 15/2000 ;  

  
 

- di dare atto che copia della presente determinazione venga pubblicata all’albo Pretorio del Comune 
per quindici giorni consecutivi e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 
    
Il responsabile del procedimento              Il responsabile del servizio 
 Sig. Pietro Accardi                Funzionario delegato 
                                                                                                       Dott.ssa Elena Ciacio 



 

 
 

 
 
 
 

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

 

        

 
 


