
 

 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 – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 

     O      Terzo Settore – Territorio e Ambiente 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario 

     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 

___________________ ______________________ 

 

 
 



 

     COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 

 

 V°  SETTORE – Polizia Municipale 
 

 
 

 

Determinazione  del Responsabile del Settore n 202 del 28/12/2016 

                                                

 

DETERMINA  N. 1563  DEL 29/12/2016  (Registro gen.) 

 

 

 

                                                      

 

OGGETTO: Affidamento alla ditta Vaglica Francesca del servizio 

di cattura, custodia, mantenimento, sterilizzazione e cure mediche 

per cani randagi, vaganti nel territorio di Cinisi, per l’anno 2017. 

Impegno spesa. 

COD. CIG: Z321CBB17E 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Responsabile del V Settore “Polizia Municipale” 

 
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. 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

VISTA la Direttiva emanata dall' Ass.to alla Sanità in data 12/06/2009, prot. 1059 avente 

per oggetto: Controllo del randagismo - Misure a tutela dell'incolumità pubblica, nella quale 

al punto 1) obbliga i Comuni ai sensi della L. 14/8/1991 n. e L.R. 15 del 3/7/2000 a provvedere 

direttamente od in convenzione alla cattura dei cani vaganti nel territorio con modalità che ne 

salvaguardino l'incolumità; 

PRESO ATTO che il comune di Cinisi non disponendo di un canile comunale  e deve 

provvedere all'applicazione di tale normativa mediante  incarico a strutture iscritte all'albo 

regionale che svolgono tale servizio; 

VISTO il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. Codice dei contratti vigente che va a 

regolamentare l'affidamento dei servizi e forniture mediante procedure ad evidenza 

pubblica e procedure negoziate; 

VISTO l'art. 125 comma 11 e s.m.i. del citato decreto che autorizza l'affidamento di servizi 

e forniture in economia per importi inferiori ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto; 

ACCERTATO che la  dit ta  Vagl ica Francesca,  con sede in  Carini  C/da San 

Nicolò cf:  VGLFNC57P68H993D, P .IVA 05078740825, dispone di un canile sanitario per 

ricovero cani randagi, autorizzato ai sensi della normativa regionale di riferimento con D.D. 

dell'Ass.to Sanità n. 5693/2005 e che da un’indagine conoscitiva risulta essere l’unico canile 

sanitario presente sul territorio e che non si fa menzione sul ME.PA: del suddetto servizio e che la 

convenzione stipulata è già scaduta; 

CONSIDERATA l’urgenza di affidare il servizio di cattura, custodia, mantenimento, 

sterilizzazione e cure mediche cani randagi a tutela dell'incolumità pubblica, in quanto i 

Comuni, ai sensi della L. 14/8/1991 n. e L.R. 15 del 3/7/2000, sono obbligati a provvedere 

direttamente od in convenzione alla cattura dei cani randagi; 

VISTA la nota prot. n. 1203/PM del 27/12/2016, con la quale il comune di Cinisi richiedeva 

alla ditta Vaglica la disponibilità ad effettuare il servizio di cattura, custodia, mantenimento, 

sterilizzazione e cure mediche cani randagi vaganti nel territorio di Cinisi, alle stesse condizioni 

di cui alla convenzione scaduta per un periodo presunto di un anno e comunque fino al 

esaurimento della somma stanziata in sede di bilancio sul capitolo pertinente; 

VISTA la nota 1205 del 28/12/16 con la quale la ditta Vaglica Francesca faceva 

pervenire la propria disponibilità ad effettuare il servizio alle stesse condizioni di cui al 

precedente incarico. 

DATO ATTO che le somme per l'espletamento del servizio sono previste nel capitolo di 

bilancio alla Missione 9, Prog. 2, Tit. 1, Macro. 3 , Cap. 0776(ex 1.09.06.03.0776) che dispone, 

sulla base del bilancio 2017, di uno stanziamento di €.15.000,00 interamente disponibile 

RITENUTO  dover procedere all 'assunzione di impegno spesa di € 10.000,00, per 

l’anno 2017, considerato che l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di prezzi  



 

unitari e che non è possibile preventivamente determinare il numero di interventi da effettuare, 

per cui tale impegno è suscettibile di variazione in funzione degli interventi eseguiti e che il 

servizio, posto a tutela dei cani e dei cittadini per problemi igienico sanitari e di ordine 

pubblico, non può essere sospeso ne interrotto; 

VISTA la delibera di C.C. n.88 del 28/10/2016 approvazione del bilancio di previsione anno 2016. 

VISTA la delibera di G.M. n.92 del  23/11/2016, approvazione del PEG anno 2016; 

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente diverrà esigibile nel 2017; 

 

CONSIDERATO che codice CIG registrato nel sistema SIMOG da inserire nell’ordinativo 

di pagamento è il seguente: Z321CBB17E 

CHE alla presente viene allegato il DURC dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta 

Vaglica Francesca; 

DETERMINA 

 

 

DI AFFIDARE incarico del servizio di cattura, custodia, mantenimento, sterilizzazione e 

cure mediche cani randagi vaganti nel territorio di Cinisi alla dit ta Vaglica Francesca, con 

sede in Carini C/da San Nicolò cf: VGLFNC57P68H933D, p .iva 05078740825 che dispone di 

un canile sanitario per ricovero cani randagi, autorizzato ai sensi della normativa regionale di 

riferimento con D.D. dell'Ass.to Sanità n. 5693/2005; 

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

dalla ultima convenzione; 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 10.000,00 alla Missione 9, Prog. 2, Tit. 1, Macro. 

3 , Cap. 0776 (ex 1.09.06.03.0776) del bilancio 2017. 

  

 Il  Responsabile di V Settore PM 

       Com.te di PM Istr. Dir. Lo Duca Franco 


