
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 – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 

     O      Terzo Settore – Sanatoria Edilizia e Protezione Civile 

     O      Quarto Settore – Territorio e Ambiente 

     O      Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Sesto 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 
 



 

     COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 

 

 V SETTORE – Polizia Municipale 
 

 
 

 

Determinazione del Responsabile dell’Area n 149 del 30//10/2017 
 

                                                

 

DETERMINA  N. 1242  DEL 30/10/2017  (Registro gen.) 
 

 

 

 

                                                      

 

OGGETTO: Aggiudicazione gara per la fornitura del “Servizio di 

cattura, custodia, mantenimento sterilizzazione e cure mediche dei 

cani randagi vaganti nel territorio comunale”;  Cod. Cig. 

:Z5D202BF8E 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile del V Settore 

 

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 Inoltre, dichiara l’insussistenza di relazioni di 

parentela o affinità,situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il 

destinatario del presente provvedimento. 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità di questo Comune; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

VISTA l’indagine di mercato pubblicata con Determina n.1026 del 14/09/2017, ai sensi dell’art. 36 

del D.Lgs. 50/2016. 

CONSIDERATO che con Determina del Responsabile del V Settore “Polizia Municipale” n. 1153 

del 11/10/2017 veniva assunto l’impegno spesa e veniva avviata  la procedura per l’affidamento 

della servizio di cattura, custodia, mantenimento sterilizzazione e cure mediche dei cani randagi 

vaganti nel territorio comunale (codice CIG assegnato: Z5D202BF8E), mediante procedura 

negoziata, e veniva invitata l’unica Ditta che ha fatto pervenire per tempo la propria disponibilità 

alla negoziazione di detto servizio. 

VISTA l’offerta pervenuta in data 19/10/2017, con protocollo n. 21779 della Ditta Vaglica 

Francesca; 

VISTO il verbale di gara, espletata in data 23/10/2017 con il quale si aggiudicava in via provvisoria 

la gara alla Ditta Vaglica Francesca, con sede a Carini, in via Gorizia, 69  che ha offerto un ribasso 

medio del 10 %  sul totale delle prestazioni di € 204,00, nelle more dell’acquisizione delle 

certificazioni di rito per la stipula della convenzione. 

VISTO  lo schema di convenzione allegato alla presente che ne fa parte integrante e sostanziale, 

che regolamenta il servizio e  ne riporta i costi unitari. 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente di cui ne fa parte integrante e 

sostanziale; 

DI AGGIUDICARE provvisoriamente la gara per l’affidamento della servizio di cattura, custodia, 

mantenimento sterilizzazione e cure mediche dei cani randagi vaganti nel territorio comunale, nelle 

more dell’acquisizione delle certificazioni di rito per la stipula della convenzione, alla Ditta Vaglica 

Francesca, con sede a Carini, in via Gorizia, 69. Partita IVA n.05078740825; 

DI DARE ATTO che la Ditta Vaglica Francesca svolgerà il servizio alle condizioni previste dalla 

convenzione allegata alla presente; 

DI AFFIDARE il servizio di cui sopra alla Ditta Vaglica Francesca per l’importo di € 39.000,00 

I.V.A. compresa, per anni due, con possibilità di proroga di mesi sei, a partire dalla stipula 

dell’apposita convenzione, imputando la spesa come segue: 
       €.  10.000,00 alla Miss. 9, Prog. 2, Titolo 1, Macr. 3, Cap. 0776 del bilancio 2017/2019 anno 2017, 

esigibile entro il 31/12/2017; 

€.  29.000,00 alla Miss. 9, Prog. 2, Titolo 1, Macr. 3, Cap. 0776 del bilancio 2017/2019 anno 2018,  

esigibile entro il 31/12/2018, PF U. 1.03.02.15.011; 



DI DARE ATTO che la liquidazione delle fatture, avverrà a seguito dell’avvenuta fornitura del 

servizio. 

           

 Il Comandante di PM F.F. 

                                                                                                        Istr. Dir. Chirco Tommaso 


