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Il Responsabile



IL RESPONSABILE DEL 6° SERVIZIO '

Con delega delle, funzioni D irìgenzialì

-R ichiamata l'O rdinanza Sindacale n.59 del 22.09.2015 e le successive proroghe disposte con

Ordinanze Sìndacalìn. 25de1215.03.2016en.82del 04. 10.2016; ,.con le qualì venivano trasferìtì

per essere accuditi, presso la struttura aùtorizzata di proprietà della ditta V iardi Service s.a.s. di

V incenzb Di Prima & C. di SamQuca di Sidlìa, drca 200 cani randagi;

-Collsideratoche,in ultimo, con l'O rdinanza. Sindacale n.101 del 23.12.2016, veniva disposta una

ulterìore proroga del' servizio di custodia, cura e mantenimento dei sopracìtati cani randagi e la

stessa Ordinanza comprendeva la prenotazione dell' impegno di spesa

'-Preso atto che ,in,;data29';'12.Z0 16 ,'veniv~trasmessà, al'B~ttoreProgramniaiioheFinanziarìa,l~

proposta provvisoria n.263/UT relativa all'impegno di spesa ed alla presa d'atto dell'O rdinanza

SiI1dacale n.l01 ,del 23.12.2016, in.,relazione" all'O rdinanza Sinda,cale di cui sopra e •preso atto,

altresì,çhe talepropost,t provvisoria,a.doggi;no~ha avuto alcun ••riscontro da 'parte' del. Settor~

PrqgrammazioÌ1~ 'Finanziaria, in quanto la,prenotazion~ ••dell 'impegno di 'spesa, pari ad €.74:415,12'

è stato riportato nella dtata Ordinanza Sindacale n.1O l deL23; 12.2016, alla M issione 9 , Erograllllllai

2 ," Titolo], N làcroaggregatol03, cap. 8670/00,der bi1<iricio plurìennale2016.,2Q1S,su.llo

stanziamento 'del redigendo bilando 2017.

Accertata regolarità e la corrette~zaçlell'azione all1m inistrativa,secondo quanto previsto dan'art. 147·.bis
del D : LgsN . 267de118.08.2000, così come ,modificato dall'atto 3 del D .L. n. 174/2012;

~

Visto l'att. 183 clelI). Lgs n° 267/2000;

V isbiladeterm ina dirigenziale n° 137.deI23.02.20l7con la quale il D irigente del III Settore Uffici TecniCi,

prorogaI' incarico di P .0 . e delega alle funzioni D irigenziali i titolari diP.O ,dalO l. 03.2017 al 02,05.2017;

Riconosciutala propria competenza, ai sensi dell'art: 40 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa descritto e che qui si intende ripetuto e trascritto:

1. Prendere A tto che con ,l'O rdinanza Sindaca.len.l01del 23.12.2016 è stato prorogato, per ulteriori

120 giorni,.il servizio di custodia, èura;pulizia e mantenimento in vita dei cani ospitidellaV iardi

Services.~s. ed è stata ,prenot.ata la sommadi€.74.415,12 sul bilanCio pluriennale 2016-2018, alla
m issione 9 ~ Programma 2- Titolo 1 - Macroaggregato .103 Cap. 8670; sullo stanziaIllento del'
redigendo bilanCio2017;

2. Dare atto che. ai sensi del D .Lgs '12612014 l'obbligazione 'è esigibile nell'esercizio finan~iario del'
corrente anno 2017;

3. Dare A tto, altresì, che l',ammontare del servizio di che trattasi verrà lìquidato, preVIa

adOzione (h proprio provvedimento.

Esprilllereparere favòrevolepetquanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e
aUacòrrettez~a dell'azione amministrativa;



IL R ESPO N SA B ILED EI SER VIZLFIN A N ZIA R I

Il sotto§critto responsab ile de l serviziofinanziario,.appone il v is to d i regolarità

con tab ile , a i sens i dell'art. 55 , com m a 5, dellalegge 142/90, cos1com e sos titu ito da ll'a rt.

6 ,.com .m a ll, de lla legge 127/9...7 e ne . a ttes ta . la copertura finanziaria.
. . .' .. " ," " . .. '. -. - - - ~- -. - - - } - .- - -

CastelvetranQ , lì _

l

IL .RESPONSABILE DEI SERVIZIFINANZIARI

PU B B LIC A ZIO N E

C opiadel presente ptoVvedim entoè .s ta to pubb lica to a ll'A lbo Pretorio de l C om une

dal ~ e cos1pert5giorni .consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _

Il Responsabile dell' A lbo

Copia confonne all' originale

Castelvetrano, lì _



ORDINANZA

CONTINGIBILE E URGENTE

PERL'INCOLUMITÀ ',LASICUREZZA E LASALDTE PUBBLICA

Città· di Castelvetrano

~

NJQ LDEL2~D_JC I 2016

OGGETTO:ProrogaOrdinanzacontingibilee urgente, ex art. 50 e54 TUEL, N . 59/2015. '

IL SINDACO

Richiamatol'art,38, comma 2 delta Legge 08.06.1990, n.142 e sS.mm .ii., che pone in capo al Sindaco,

quale Ufficiale di Governo, di emanare dei provvedimenti contingibili ed urgenti, in materia di sanità ed

igiene e polizia locale alfine di prevenire ed èlim inare gravi pericoli che m inacciano l'incolum ità dei

• R ichiamatalapropriaOrdinanzaconfingibile e urgente, ex art. 50 e 54 TUEL, N . 59/2015 e

le successive Ordinanze di pror()ga n.25 del 25.03.2016 e n.82 del 04,10.2016.

'., Considerato che l'affidameIltodei 170 cani, oggetto di sequestro preventivo, a ditta esterna

selezionata con procequra negoziata e indagine di mercato, si rese necessario, in quanto il rifugio sanitario

di questo com illle risultava e risulta ad oggi saturo e non presenta spazi sufficienti al ricovero anche

momentaneo di altri animali;

Considerato, ,altresì, che relativamente ai lavori dLampliamento del rifugio cOITlUnale, le

circostanze, .su cui si è procedut() a prorogare le Ordinanzen.59/2015 e n.25/2016, non sono ad oggi

mutate, in quanto ilavorirelativialI'ampliamento noirhannoavuto ancora inizio, essendo in corsoIa

procedura di aggiudicazione provvisoriache si presume, così come evidenziato dal RUP, possano essere

completati entro il mesedi maggio 201 7 . _

Ritenuto doversi procedere a dare çontinuità al contratto in essere con la dittà V i ardi Service

S.a.s., pertfmantenim t:)nto cura e custodia dei cani per ulteriori giorni centoventi, atteso altresì che, nella

procedura di selezione conclusasi con l'affidamento del servizio de quo, comormemente all'O rdinanza

Sindacale N .59/2015 era previSta laprorogadelservizio,perconclamate esigenze.

Considerato che, attesa '.la. tipologia della· prestazione ..resa, non sono. rinvenibili altre

soluzioni, in quanto, risulterebbe del tutto illogico avviare una nuova procedura di affidamento dei cani,

che oltre a· risultare maggiormente onerosa per l'incremento dei costi dei trasporti degli animali,

èauserebbea questiunnotevolestress e disagio.

R ichiamatol'art. 54, comma 2 deID .Lgs. 18.08:2000, n. 267, sostituito dall'art. 6deIDecreto Legge 23

ma:ggio2008 n. 92, convertito i~ legge il 24 luglio 2008n .. 125, recante attribuzioni d~l Sindaco nelle

.funzioni di competenzastaiale èinparticolare il comma 1 che disciplina.i compiti del Sindacàili matèria di

ordine pubblico e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del Sindaco di adottare

provvedimenti anche contingibilie urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di

prevenire edi elim inare gravi pericoli che m inacciano l'incolum itàpubblicae la,sicurezza urbana, come è

nel caso in esame.

' ..



cittadini;

A tteso che la problematica oggetto del presente è riconducibile all'ambito di applicazione delle fonti

normative prima richiamate;"nella evidente constatazione ,che non è ' possibile lasciare incustoditi' tale

immerodiqm isiaperil benessere degli stessi che per le çonsequenziali problematiche d'ordine pubblico e

la relativa s,,-Ivaguardia; '. .

ORDINA

All'operatore econom ico selezionato con l'indagine di mercato di cui alle premesse, e

precisamente, al iI sig. V incenzo Di Prima nato a Palermo il 22.0.6.1991, nella'qualitàdi rappresentante

legale e socio accomandatario della VIARD1SERVICE.DIVINCENZO DIPRIMA S.A .S.,con sede in

Pi~za Collegio; 3 Sambuca di Sicilia~di continuare il servizio di presa in consegna, ricovero, custodia,

cura, pulizia. e mantenimento in vita di n. 170. cani ospitati, per la durata di giorni 120.,nei term ini e

condizionidi cui al contratto in essere con questo ente.

Il servizio nel suo complesso dovrà essere eseguito "lnconform itàalla Legge .n. 281/91 del

14/o.8{1991, legge regionale n. 15/20.0.0. e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento di

polizia veterinaria approvata con D .P.R . n. 320. del 0.8/0.2/1954, nonché, del D .P. reg. Sicilia 12 gennaio

20.0.7, n. 7. In tale prestazione è compresa anche quella della custodia, con tutti gli obblighi e responsabilità

previste dal Codice Civile.

Nell'ipotesi in cui il Comune, in qualsiasi momento, anche entro i giorni 120. dalla presente,

dovesse avere la disponibilità di riprendere i cani per qualsivoglia ragione di pubblico interesse, la ditta

-dovrà riconsegnare gli stessi al canile comunale entro 24 ore dalla richiesta, senza oneri aggiuntivi per

questo comune, come risultante dall'offerta·prodotta. in seno all'indagine di mercato.e non avrà nulla a

pretendere circa il mancato introito per la retta giornaliera pro capo in base al numero dei cani oggetto di

restituzione.

L 'operatore econom ico dovrà garantire altresì:

1. le cure sanitarie "ordinarie" atte a garantire la regolarità dello stato sanitario e igienico

degli animali, provvedere ad effettuare le vaccinazioni periodiche, le verm inazioni, nonché,

interventi sanitari straordinari (cure, suture, interventi chirurgici, ecc.).

2. l'ac::cnsso alla struttura di personale all'uopo incaricato dall'amministrLzione comunale,

che verificherà la corretta gestione del servizio affidato e qualora venissero riscontrate

inadempienze alle prescrizioni di cui alla presente e agli atti della procedura di selezione ne darà

comunicazione al D irigente deL Settore Servizi.Tecnici per le determ inazioni consequenziali.

3. 'l'osservanza delle disposizioni del D . Lgs 811Q~~~successive modifiche ed integrazioni,

e dovràottempeiare alle norme r,elative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di

indumenti ed appositi mezzi atti agarantire la massima sicurezza in relazione ai servizisvolti, e

dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolum itàdelle persone addette

e dei terzi. '

4. La produzione della documentazione di rito per la regolarizzazione contrattuale del

servizio' con particolare riferimento alle garanzie a corredo dei servizi prestati nei term ini e

condizioni di cui al D .lgs 50./20.16 e s.m .i ..

ORDINA ALTRESI'

A I dirigente del III settore ed al dirigente del settore fmanze di provvedere all'impegno fim lhziari6 pari ad

€.74.415,12, compreso IVA, per l'espletamento del servizio da prestare e per la durata di 120.giorni

avendo in riferimento l'offerta prodotta dall'operatore econom ico in premesse.

A l Comandante della Polizia municipale di disporre tutte le opportune attività di vigilanza in ordine al

procedimento qui esposto.
', '-1 ',--",.-

AVVERTE

~ chela presente ha immediatamente esecutività; .

- che l' esecuzione degli interventi, di cui alla presente ordinanza, devono eSSere condotti nel rispetto delle

nolìIle in materia di decoro, igiene e sicurezza pubblica e privata;



ORDINA ALTRESI'

D itrasmettere.lapresente,perla vigilanza§~llasua ottempt::ranza al Comando Vigili U rbani;

A .llaprefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trapani;' '.' . . .' .' .
A I Resp~nsabile del D ipartimentodiPreveFione VeterinariaASPdiTrapani per quanto di competenza;

A l D irigente Responsabile U .O .S. AreaJgiene AlIev, e Igiene Urbana ASP Trapani, sedediCastt(lvetrano;

A ll'A lbo PretorioComunaleper la pubblicazione.

Dalla Residenza Mun.icipale .

I.P.R . nO del ~

Missione 9 ~ Programma 2 ~ Titolo 1 -

Macroaggregato 103 ~ stanziamento 2017

Importo€.74.4 , 2-

~. ~1o~/&O

\'.


