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COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

V° SETTORE – Polizia Municipale
Determinazione del Responsabile dell’Area n.115 del 14/09/2017

DETERMINA N. 1026 DEL 14/09/2017 (Registro gen.)

OGGETTO:Avviso di indagine di mercato per affidamento del
“servizio di cattura, custodia, mantenimento, sterilizzazione e cure
mediche dei cani randagi vaganti nel territorio comunale

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE P. M.
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 regolarita’ e correttezza del
procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando contestualmente
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara inoltre, l’insussistenza delle
relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali:
Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;
Tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti dell’impresa/ditta/società
destinataria del presente provvedimento.
VISTA la Direttiva dell’Assessorato alla Sanità del 12/06/2009, avente per oggetto “Controllo del
randagismo, misure a tutela dell’incolumità pubblica, nella quale al punto 1 obbliga i Comuni,ai
sensi della L.R. 03/07/2000, n.15 a provvedere direttamente o in convenzione alla cattura dei cani
vaganti nel territorio con modalità che ne salvaguardino l’incolumità;
CONSIDARATA la necessità di predisporre tutti gli atti consequenziali alla definizione di una
nuova convenzione per il servizio di cui sopra, visto che la precedente risulta scaduta;
PRESO atto che non risultano nel catalogo del Mercato Elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica
Amministrazione Ditte idonee alle su descritte necessità;
CHE pertanto si ritiene opportuno avvalersi dell’avviso di indagine di mercato per procedere alla selezione
di un fornitore per il servizio di che trattasi;
VISTO l’O.R.EE.LL: e le successive leggi regionali, nonché il T.U.E.L approvato con D.lo 267/00 il D.Lgs
50/2016;

DETERMINA
DI AVVIARE una indagine di mercato per l’affidamento triennale del servizio di cattura, custodia,
mantenimento, sterilizzazione e cure mediche dei cani randagi vaganti nel territorio comunale;
DI PROCEDERE contestualmente alla publicizzazione della manifestazione di interesse e del
modello di istanza di partecipazione (allegato A) attraverso affissione all’Albo Pretorio del Comune
e sul sito internet istituzionale.

Il Responsabile del V Settore- Polizia Municipale
Com.te di PM F.F. Istr. Dir. Chirco Tommaso

