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Oggetto: Impegno spesa e affidamento servizio ditta  Grasso s.r.l., in ottemperanza 

alle ordinanze sindacali n.03 e 04 del 3.01.2017 per rimozione, trasporto e 
smaltimento carcasse animali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

              Il Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 
procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: 

 

Visti  i rapporti di servizio trasmessi dal Comando Polizia Municipale con la quale comunicavano  
il rinvenimento di un cane morto in Via Nazionale,118 e il rinvenimento di un ovino ritrovato in 
autostrada,nel tratto in corrispondenza della zona Capreria;  
 
Che in dette circostanze, al fine di evitare l’insorgere di situazioni di pericolo per l’igiene pubblica, 
è necessario  procedere con urgenza al recupero, trasporto e smaltimento delle carcasse degli 
animali morti rinvenuti, affidando l’incarico ad una ditta specializzata ed autorizzata, trattandosi di 
rifiuti speciali da conferire presso un centro di distruzione autorizzato; 
 
Viste  le ordinanze  sindacale n.03 e 04 del 3.01.2017 con le quali il Sindaco ordinava la distruzione 
delle suddette carcasse, in esecuzione del regolamento CEE n. 177 demandando al responsabile le 
procedure e le modalità di smaltimento; 
 
Dato atto che ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 94/2012 convertita in legge, con 
modificazioni del D. Legge 7/5/2012 n. 52 cd. spending review  "le amministrazioni pubbliche, per 
affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip oppure ad altri mercati 
elettronici previsti dall’art. 328 del DPR 207/2010 per l’acquisto di prodotti e/o servizi sotto soglia 
comunitaria oppure l’utilizzo delle stesse ponendo i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi; 
 
Considerato che il Comune di Cinisi è regolarmente inserito nell’elenco delle amministrazioni 
registrate nel portale per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; 
 
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge   
448/1999 e successive modifiche e integrazioni, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli 
relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
 
Considerato che l’attività amministrativa deve essere improntata a criteri di economicità, di 
efficacia e di buon andamento, attraverso un impiego razionale ed efficiente delle risorse a 
disposizione; 
 
Ravvisata la necessità di procedere all’affidamento del servizio di cui sopra mediante procedura di 
affidamento diretto in economia, giusta disposizione dettata dall’art. 125 comma 11, lett. b) del 
d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, trattandosi di importo di modeste dimensioni e comunque, inferiore 
ai 40.000,00 euro al netto di IVA; 
 
Individuata  nella locale ditta Paolo Grasso, con sede in Palermo Via L. Cosenz, quella a cui 
affidare  l’incarico, che già altre volte in passato ha eseguito analoghi interventi ed ha sempre 
eseguito con rapidità e diligenza quanto richiesto; 



Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta in data 4.01.2017  pari ad € 200,00 iva esclusa, 
 
Visto l’art.163 art.1 del  T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali, che prevede la 
possibilità di effettuare solo operazioni necessarie  per evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi  all’Ente; 
 
Atteso che ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 163 del citato d.lgs. 267/2000 in 
quanto trattasi di obblighi di spese ; 
  
Dato atto che il servizio di che trattasi è stato iscritto all’AVCP al numero Cig.Z9C1D37DB; 
 
Dato atto che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerebbe esigibile entro il 31.12.2017; 
Visti : 
-Lo Statuto comunale 
-l’art. 183 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 
Visto las legge di stabilità n. 232/2016 che proroga il bilancio al 31.03.2017; 
-il regolamento di contabilità comunale 
-il vigente regolamento per la disciplina dei contratti; 
 
  
      DETERMINA 
Di impegnare, per i  motivi di cui in premessa,la somma di € 244,00 compresa iva al 22% sul cap 
1.09.05.03.1736 del bilancio 2017, per l’intervento di rimozione e smaltimento di carcasse di 
animali rinvenuti nel territorio comunale 
 
Di affidare l’incarico alla ditta Paolo Grasso s.r.l, con sede a Palermo Via L.Cosenz n. 11, il 
servizio di trasporto e distruzione della carcassa di  cane, per un  importo complessivo di € 244,00 
compresa   IVA  e di provvedere  al pagamento del  relativo compenso, dietro presentazione di 
regolare fatturazione elettronica;  
 
 
         Il Responsabile del Procedimento 
        f.to  N. Cottone 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  III 
 
 
VISTA  la proposta che precede; 
VISTA  la determina sindacale n. 19/2016  
 
     D E T E R M I N A 
 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra  che si intende qui riportata  
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
         f.to      Geom. Evola Vincenzo 
 
 



 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12, della L.r. 
30/2000 
 
Cinisi li_________ 
      Il Responsabile del Settore Finanziario 

                              f.to P. Vitale 
 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Servizi a rete 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica 
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O     Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario/Direttore 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Difensore Civico 
     O     Revisore dei Conti 
 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 



___________________ ______________________ 
 
 

 

 


