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CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Libero ConSOi.do Comunale di Trapani 

Settore Polizia Municipale  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

n . .{tI,del 2 9 D'C, 2017 

OGGETTO: Presa d ' afto Ordinanza Sindaca le n. 35 del 31 mnggio 2017. Impegno di spesa 

n. Uffici Destinatari Data Firma 

l COMMISSIONE STRAORDINARIA 
. 

2 SETTORE FINANZE 

3 ALBO PRETORIO ON LlNE 

Imp. pr vv. n. 82 del 29 dicembre 2017 

IL R S 
F. 

ILE DEL PROCEDIMENTO 

? OO'L 2 9 DIC, 20\7
AssuOlO Impegno n .~ del____ 

SulJ ' Lmervemo n. --".,-.,______ _ 

C,p. P. E. G. , . ...:8"'6"-.+'-'0'--_ _ ___ 
fondo risultante € ____ ____ _ 

lmp. Precedeule € - 7r="," ---' ~---

Imp. An,,), € ----<.8=.O=8-'.Ji-1",21<,-,___ 

Dìspon. residua € ______ -:;:-__ 

II Respons 



IL DIRIG E N TE  

P REMESS o: 

CHE il Sindaco con provvedimento n. 35 del 31 maggio 2017 ha prorogato per mesi 6(sei) il servizio di 
custodia, cura, pulizia e mantenimento in vita di n. 9 cani sequestrati affidandolo alla struttura per cani 
"Arca di Noè" con sede in Rega!buto (EN) contrada FOllianazze S.S. 121 P. L o. 011247 10862, in 
considerazione del fatto che il cMile comunale, ubicato in questa Via Errante Veccltia, risultava saluro di 
animali ; 

CHE detta struttura è stata ind ividuata dalla ProCUrd della Repubblica di Marsala con nota assunta al 
Protoco ll o di set10re al 11. 6748 del 20 senembre 2016; 

CHE con il medesimo provvedimento è stato prenotato l' impegno di spesa per la durata di mesi 6(se ì) a 
favore della struttura Arca di Noé ammontante ad € 8.081,28 rvA comp resa per l'espletamento del 
servizio di cbe trattasi su missione 09 programma 02 titolo l macroaggre gato 103 ; 

CHE per Je suesposte motivazioni , è necessario impegnare: sul bilancio di previ sione 201 7 la somma  
compless iva di €. 8.081,28 [VA compresa per il servizio di custodia, cura , puli zia e mantenimento in vita  
di n. 9 cani sequestrati ;  

VJSTO l'arl. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto del 2000 o. 267;  

VISTO l'art.l 83 del T.U.E.L.  

veSTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la corre1tezza dell 'az ione amministrativa,  
<li sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L.; 

VISTO il parere di regolarità contabile; 

RICONOSCI UTA la propria competenza; 

DETERMINA 

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente trascrit!O: 

l.  PRENDERE ATTO de lla Ord inanza Sindacale n. 35 del31 maggio 20 17. 

2.  Il\1PEGNARF. suJ bilancio di previsione 2017, la somma di €..8.081,28 IV A compresa su missione 09 
progmmma 02 titolo 1 macroaggregato 103 spettante alla struttura per cani "Arca di Noè" con sede 
·in.....Regalbuto (EN) contrada Fontanazze S.S. 121 P. 1. o. Oll2471 Q§62 per il servizio di custodia, 
"cura, pulizia e mantenimento in vita di n. 9 cani sequestrati. somma già prenotata con il 
provved.il1).epto sindacale citato a !. s~peliole punt ~ l. 

3. TRASMETTERE la presente detenninazione all'Ufficio di Ragioneria per le operazioni consequenziali. 

DISPONE 

La pubblicazione della presente detenninazione all'Albo Prelorio on line nei modi e termini di legge . 

IL D GENTE 



SERVIZI FINANZIARI ECONTABILI 

11 sonoscritto responsabile del servizio finanzjario, appone il visto di regolarità contabile ai 

sensi dell'art. 153 del Decre to Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

o 9 DIC, 2\)\"1 
CastelvetnlllO, _ _ _ L_____ _ 

li: RISORSE 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all ' Albo Pretori o del Comune d.,,] 

______ e così per giorni 15 consecutivi . 

Registro pubblicazioni n. _ ___ 

Castelvetnno, _______ 

IL RESPONSABILE. DELL'ALBO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  

CASTELVETRANO, _ _______________  

Il Funzionario  
(Don VINCENZO BUCCA)  



Città di Castelvetrano  
l...JbelXl COnWrl.io Comunnk di TrapJJ1; 

Corpo Polizia Municipale 

Ordinanz.a n. ~ del S 1 t1QG.2.D17 

J J Vice S I N D A C O  

OGGETTO: Proroga Rftidamenlo di 

Reg.Jbuto (EN). 

n. 9 caru ~ I Centro per Calli Arca di Noe ":00 sede In 

PREMESSO : 

~ Che con Ordinanza Sindacale 11. 91 àel 16 novembre ·2016 si ~ provvedulo nd affidare i cnni 

sequestrati al Sig. S~G~, nat.e, a ~il:: i ;q it ffGii C?Sr ed ivi residente nella 

'?ììUI Li zj::$n 'lil; e custoditi presso l'abitazione dello stesso sita nella '~Ioo* e presso 
l'jmmobjJe di propriela della Sigo F~C ~ M_, natea ~pPiì+ mCDiI 9 ~~ 

ed ivi residente nel la ,. ~ civico ~ ubicll.1O in c.da per i I reAto contemplato 

all'art. 727 del Cod ice PenElle, trasferendoli presso jdonea strUrtura sanitari3 individuata in quella 
denominata Arca di Noè s.r. l. . Centro per cfI.ni - con sede in Regalbuto (EN) c.da f'ontanau e S.S. 

121 , in considcfazil?ne d.cl rano 'che il canile comuné'lle, già saturo di animali , non può acco~ li ere i 

cani postj sotto sequestro; 

- Hilev llfo che a lu({'oggi il Canile C.omunalc è salUro di animali, cosi comI! conferm(l{O in data 29 

maggio 20 17 dal DotI. Giacomo Trialo, responsabile amministral ivo dello stesso, e pertanlo questo 

Enle si trovD sprovvisto di SIr1JHurc idonee ove aUocare i cani al momenlO cl!slodit i presso Arca di 

Noé - Cemro per Ca ll i; 

- Richiama to l' an. 54, comm/l 2 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, sostiluto dllll 'a rt. 6 dci Decrelo 

Legge 23 maggio 2008 n. 92. conv~nito in legge il 24 luglio 2008 D. 125, recan le atlribuziorU de\ 

Sindaco nelle funzion,i di competenza sl;tta1e e in pan icola re il comma l che disciplina i compili del 

Sindaco in materia di ordine pubblico e $icurezza pubblica c il comma 'I che prevede il potere del 

Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali 

dc\\'ordinru1'teolo. aJ fine di prevenire: e di Ilmi.nare gravi pericoli che minacciano !'incolumità 

pubbljca e la sicurezza urbana; 

- Rìchhlmaro l'art . 38, comma 2 della Legge 08.06.1990, n. 142 e ss.mm.ii .. che pone in capo al 

Sindaco, quale UfficiDle di Governo, ìa competenza ad emanare dei provverlimentl contingibili ed 

mgenti, in materia di saniln ed igiene e Polizia Locale al fine dj prevenire ed elimi nare gravi 

pericoii che minacciano j'incolumifàdeì ciltadùlÌ; 



•  

~ Atteso che la problematica oggetto dd presente prowedunento è ricond~çibjle aJj'ambito di 
applicazione dcJle fonti normative prima richiamate, nella evidente con~ta,izjone che non è 

possibile lasciare lllcUSIoditi lale nwnero di cani sia per il benessere degli stessi che per le 
cODsequenz.iali problematicbe d'ordine pubblico e di relativa $alvaguardia; 

· Vista la ~ota assunli\ al Prot. Gen. al n. 202ì} del 26 maggio 2017 con la quale il Sig. Spii al eri 
Sebastiano in qualità dì Amministralore Unico dell'AIca di Noe - struttì.,rra per càni - chiede la 

proroga del servizio di custodia, cura, pulizia e mantenimento in vita di n. 9 cani affidati alla citata 

struttura con Ordinan7..a Sindacale n. 9J del 16 novembre 2016 : 

· Rilevato che ai Stìlsi dell'art . 163 comma 11 del TU.E.L. la mancata assunzione della presente 
spesa può arrecare danrti piltrimonìali cerI i e gravi all'Ente; 

ORDINA 

la proroga per mesi 6(sei) del servizio di custodia, cura, pulizia e manteolmeolo in Vllil di n. 9 cani 

affidandolo alla sln1f1ur3 per cani "Arca d i Noé" con sede in Regalbuto (EN) c.du. FOlltanù7..ze S,S. 
12 1 P.1. n. 01124710862. 

NeH'ipotesi in cui il Comulle di 'Cas telvelrano, in qualsiasi momento, anche entro i sei mesi previsti 

dDI presente provvedimento, dovesse avere la disponibilità di riprendere i cani per qualsivoglia 

ragione di pubblico intcresse, e o per una nuova collocazione degli stessi, la dj(1a dovrà 

riconsegnare gli stessi al cflnile comunale entro ore 72 daJln richiesta, senza ·oneri <lggiuntivi per 
questo Comune. 

Jl Cenlro per cani denominala Arcfi dì Noi! dovrà garantire inoltre: 

;. le Cure sanitarie "oròioanc" ane li: g.arantire la regolarità dello Stato .sanitario e igienico degJi 

animali, provvedere, ad effertuare le vaccinazionj periodiche, le venn inaz ion i, nanche, jruerventi 

sElnitari straordinari (cure, sulnre, interventi chimrgici, e cosi via), 

- enlro 15 giorni dnlla notific fl della prcsente dolltà rcndere visibi.\i sul proprio siLO aziendale tutti 

cani temporaneamente rlflìdati, completi di fotografia e scheda identificativa indicante colore, rv.z.z.a l 

taglia, microchip e Og.HI ala';:'! informazione utile affinché tali informazioni e visibilità dei cani 

potrwUlo incentivare le adozioni da parte dei terzi interessati senza che l'azienda possa porre alcun 

ostacolo a-tale allivilà. 

- TI Centro per cani denomin:lIo Arca di N oè è H~DU IO ad infonnare tempestivamente 

L'Amministrazionc Comunale su eventuali richieste di anìdamenlo e dovra fornire la massima 

collaborazione per !"Ie alli \'ità , 

· l'accesso alla strurrura di personale all'uopo incaricalO dali'Amministrazione Comunale che 

verificherà la corretta geS1ione del servizio affidalO e qualora venissero riscontrate inadempiente 

alle prescrizionj di cui alla presente ordinan.:La ne dovrà dare comunicazione alla competen te 

Autorità per le detenninazioni consequenzial i. 

ORDINA ALTRESI' 



AI Dirigente del IV SeI10re Prograrnruazion.e Finanziaria c Gestione . d~!le Rjsorse di 

provvedere alla prenolaz,ione dell'impegno di spesa per j'esp letameOlo del se~izj.o · da 'prestare e per 

la durata di mesi 6 (fino al 16 novembre 2017) e pertanto per € 8.081,28 IVA compresa avendo in 

riferimento all'offerta prodotta da! Centro per cani Arca di Noè con sede in Regalbuto (El"-l), su 

missione L programma ot titolo ---1 macroaggregDEo AOs ,somme che 

dovranno essere successivamente addebitate al Sig. ~ ~, nat,.. a<?An:m:n t() il D , 

~ ed ivi residente nella ~ civico~ in qualità dj respo(}5abiJ~ del presunto 

maltrattamento dei cani oggetto di sequestro. 

Alla Polizia Municipale - N.O.P.A. - di disporre tuHe le opporrune nttività di vigiJf'Jl7.a in ordine al 

presente procedimento. 

Dare atto che ai sensi dell'urL. 163 comma Il del T.U.E.L 1<1 mélncata assunzione d(:.lIa presente 

spesa può arrecare daMi patrimoniali cerli ~ gravi all'Ente. 

La presente Ordinan7...a dovrà essere notjfica!a: 

Alla Procnrn dellR Repubblica di Marsala - Sosl. Proc. Dott. federi co PANICHI; 

All'ASP di Trupanj - Dipm1imentu di Prcv(!nzionc Veterinaria D.O.S. Area Igiene ~ 

Allevamenti c: [giene Urbana sede di Castelvetrano nella persona del Dirigente Responsabile 

Dr. Luigi Maucen; 

Al Dirigente del In Set10re - Responsabile del VJ St::rvizio; 

Alla Stazìone Carabinieri di Caslelvetrano; 

Alla Polizia ìvlunicip81e; . 

~:::=,:,,,,., ••''''._ -:::;::'ij ll!lliiAlla Sig~ F~ C~A~ natta 

AI Sig. Spitaleri Sebastiano in qualità di AmminislfJl0re Unico de! Cel1lro per cani 

denominala Are\! di Noè con sede in RegalbuLo (EN).: 

Al! 'Albo Pretona on Ime del sito istituzion<11e dell'Ente per ]" pubblicazione.Al 

- JOresponsabj]e del 6° Servizio . Senore Uffici Tecnici; 

A\'verso il presenlt: provvedimento è arrunesso ricorso al T.A.H.. di Palermo entro giorni 60 
dalla pubblicazione ovvero al Presidente della Regiollc Sjciliana t:nlCo giorni 120 sempre 

d orrenti dalla data di pubblicazione del presentt: provvedimento. 
, 

un onano 
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