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SERVIZIO DI CATTURA CANI RANDAGI NEL TERRITORIO COMUNALE, T

CUSTODIA E MANTENIMENTO IN  VITA, CURA E PULIZIA IN  STRUTTURA AUTORIZZATA 

IMPEGNO DI SPESA. 

Ambiente  

, TRASPORTO, RICOVERO,    

STRUTTURA AUTORIZZATA . 



 
 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
 Premesso: 

    -    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; 

- che ad oggi il Comune di Alcamo non ha ancora un canile o rifugio proprio dove ospitare i 
cani ed in attesa che venga espletato l’iter burocratico per la realizzazione di un canile 
rifugio su un terreno confiscato alla mafia; 
 
Considerato: 

- che il servizio di accalappiamento, ricovero, custodia, mantenimento e cure dei cani 
catturati nel nostro territorio comunale a suo tempo affidato alla struttura autorizzata   
canile – rifugio Mister Dog s.r.l. con sede in Rocca di Neto (Kr) località Torre del Pero 
andrà a scadere il 31 dicembre 2013; 

-  che conseguentemente è opportuno procedere ad un nuovo affidamento e comunque 
rivolgersi ad una struttura idonea e autorizzata per poter ospitare i cani randagi già catturati 
ed affidati al rifugio – canile Mister Dog s.r.l. compresi quelli che si andranno a catturare 
nel territorio comunale; 

- che questo Settore intende procedere con le modalità di cui all’art. 125 co. 11 D.Lgs n. 
163/2006;     

- 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 mentre sul Mepa non sono presenti servizi comparabili o categorie di servizi 
comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;  

- Che l’AVCP  ha attribuito il seguente n. CIG 5440869B20 

Visto: 
- il Codice Etico degli appalti comunali; 
- il csa, la lettera di invito, lo schema di domanda e dichiarazioni, schema per dichiarazione 

CCIAA; schema di contratto e schema di offerta;  
- Vista la Delibera di Consiglio n. 65 del 14/09/2012 di approvazione del Bilancio di 

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

per gli esercizi 2012/2014; 
- Vista la Deliberazione di G.M. n. 11 del 17/01/2013 avente per oggetto”Ridefinizione 

P.E.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”; 

- Visto il D.L. n. 102/2013 art. 8 che proroga al 30/11/2013 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

- lo Statuto Comunale; 
- la L.R. 11/12/91 n. 48 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- la L.R. 15/2000; 
- Legge n. 281/91 del 14/08/1991, legge regionale   n. 15/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, Regolamento di polizia veterinaria approvata con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954  
nonchè il D.P. reg. Sicilia  12 gennaio 2007, n. 7 

 



 
DETERMINA 

  
 Per i motivi sopra esposti: 
 

1. Di avviare la procedura di cui all’art. 125 co. 11 D.lgs n. 163/2006 previa consultazione di 
5 operatori economici, per il servizio di cattura cani randagi nel territorio comunale, 
trasporto, ricovero, custodia e mantenimento in  vita, cura e pulizia in  struttura autorizzata; 

2. Di impegnare a tal fine la somma di € 241.560,00 iva compresa al 22% oltre ad € 225,00 
per il contributo all’AVCP come da deliberazione del 21.12.2011 dell’Autorità di vigilanza 
per un totale complessivo pari ad € 241.785,00 al capitolo. 134230 cod. int. 1.09.06.03 “ 
Spesa per prestazione di servizi per il servizio parchi e tutela dell’ambiente” del bilancio di 
previsione 2014;  

3. di dare atto che attualmente sono custoditi presso la struttura oggi affidataria del servizio i 
cani prelevati presso il canile abusivo di Milazzo Giacomo - C/da Sasi - Alcamo (vedi 
decreto del 06/09/2006, Proc. Pen. N. 1453/2006 R.G. della Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Trapani, Ordinanza Sindacale n. 0263 del 22/09/2006 e 
Provvedimento Giudiziario emesso in data 27/11/2008 da parte del Tribunale di Trapani 
sez. distaccata di Alcamo);  

4. Di approvare gli allegati di cui al presente provvedimento costituiti da  lettera di invito e 
allegati da n. 1  a n. 7)  

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. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                IL DIRIGENTE DI SETTORE 

            Dott.ssa Ciacio Elena                                           Dr. Francesco Maniscalchi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA FINANZIARIA 
(ART.  151 COMMA 4 D. LGS N° 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 di questo Comune in data _______________ e vi resterà per gg. 15 

consecutivi nonché sul sito web  www.alcamo.tp.it 

 
Alcamo, lì______________ 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 

                 Dr. Cristofaro Ricupati    

  

            
 
 

 

 

 


