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Oggetto: Impegno spesa e affidamento incarico alla ditta Grasso s.r.l   per                                                       
                   Rimozione carcasse animali 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

              Il Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 6 della legge 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 la correttezza del procedimento svolto per i profili di 

propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. 
     

Premesso:   

 

Visto il rapporto di servizio trasmesso dal Comando Polizia Municipale con la 

quale comunicava il rinvenimento di 5 carcasse di ovini, privi di contrassegni di 
identificazione, sul margine destro della carreggiata dell’ autostrada PALERMO-
MAZZARA DEL VALLO al Km. 19,200 

 
Vista  l’ordinanza  sindacale n. 56/2017 con la quale il Sindaco ordinava la 

distruzione delle suddette carcasse demandando al responsabile le procedure e le 
modalità di smaltimento; 
 

Considerato che da una consultazione del catalogo prodotti  nella piattaforma 
Consip  acquisti in   Rete PA non risulta nessuna ditta in grado di fornire tale 

servizio; 
 
Considerata la necessità di procedere alla rimozione delle suddette carcasse 

affidando  l’incarico  per il trasporto e la distruzione  della stessa, al fine di non 
creare nocumento  alla salute pubblica ;  
 

Che contattata la ditta Grasso s.r.l. ha dichiarato di essere disponibile  a svolgere 
il servizio per un importo di €  500,00 compresa iva al 22%; 

 
Visto il Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia 
approvato con Delibera Consiliare 28 del 21/03/2009 ed esecutivo ai sensi di 

legge;  
Visto il D.P.R. 267/2000 art. 163 comma 2 e s.m.i.; 
Accertato che tale procedura rientra nella casistica prevista in fase di gestione 

provvisoria in quanto il mancato intervento di rimozione delle carcasse, può essre 

causa di carattere igienico sanitarie nel territorio; 
 
Ritenuto opportuno affidare l’incarico alla ditta Grasso s.r.l, p.iva 05902850824 

con sede a Palermo Via L.Cosenz n. 11, il servizio di trasporto e distruzione della 
carcasse di ovini, per un  importo complessivo di € 500,00  iva inclusa  e di 

procedere con l’assunzione dell’impegno di spesa di tale importo, sul cap alla 
missione 08- programma 01-titolo 1 -Macroaggregato 03 -Piano Finanziario, ai 
sensi del D.lgs. 118/2011, ex intervento. 1.09.01.03.1944   del bilancio 2017; 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROPONE 

 

Di affidare l’incarico alla ditta Grasso s.r.l, p.iva 05902850824 con sede a 
Palermo Via L.Cosenz n. 11, il servizio di trasporto e distruzione della carcassa di  
cane, per un  importo complessivo di € 500,00  iva inclusa 

 

Di assumere l’impegno di spesa di € 500,00 iva compresa alla missione 08- 

programma 01-titolo 1 -Macroaggregato 03 -Piano Finanziario, ai sensi del D.lgs. 
118/2011, ex intervento. 1.09.01.03.1944    del bilancio 2017 ; 
 

Di dare Atto che l’obbligazione, il cui presente impegno si riferisce, diventerà 
esigibile entro il 31.12.2017. 

 
 
Di attribuire il seguente CIG ZDA1F157AE 
 
                                                                                       IL PROPONENTE 

                     Il Responsabile  
              f.to     (Geom. Vincenzo Evola) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici ed Urbanistica”    

 

 - Vista la proposta che precede;    
 - Vista la Determina Sindacale n. 9 del 03/05/2016; 
 - Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

DETERMINA 
 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
Cinisi li_________________      
                                                                         
         

                     Il Responsabile  
              f.to     (Geom. Vincenzo Evola) 

 
 

 
 
 

 
 



 
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 

                                                                              _____________________ 

 

 

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 – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici ed urbanistica  
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     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 
___________________ ______________________              
 


