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Regione Siciliana  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

     

Città di Castelvetrano 
                                  Selinunte 

 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE          

  N.  145 DEL  30.09.2020  

 

 

OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. 114 del 28.08.2020 – Rimodulazione  

progetto ed impegno di spesa.  

 

 

Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA NOTIFICA/EMAIL 

1.  AL SIGNOR SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2.  AL SEGRETARIO GENERALE  segretario@comune.castelvetrano.tp.it 

3.  

AL RESPONSABILE DELLA VIII D.O. 

Programmazione finanziaria e Gestione delle 

risorse    

 
adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 

gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

4.  REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI    

5.  ALBO PRETORIO ON LINE  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

6.  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it  

    

 

Assunto Impegno 

 

n°   1542/def. 

Sull’Intervento n°__________________ 

Cap. P.E.G.           n°  8670 

Fondo risultante     

Annotazione eseguita Imp. Precedente     

Imp.Attuale           €.  60.000,00 

Dispon. Residua €.  __________________ 

                                                     Il Responsabile 

                                                      F.to G. Pisciotta  
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Perito Agrario Antonio Barbera 

Ai sensi dell'art. 6bis 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 regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

Premesso: 

- che l’Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 15 del 3 luglio 

2000 e dal Decreto Presidenziale n. 7 del 12.01.2007, è tenuta a provvedere alla vigilanza ed al 

controllo degli adempimenti previsti dalla suddette disposizioni regionali nonché alla protezione 

degli animali ed alla custodia dei cani catturati in idonee strutture al fine di contenere il dilagante 

fenomeno del randagismo; 

- che il Decreto dell’Assessore per la Sanità della Regione Siciliana  n. 2825 del 10.12.2007, avente ad 

oggetto “Linee guida per il controllo del randagismo – Definizione delle competenze per il controllo 

del randagismo” stabilisce l’obbligo dei Comuni di “incaricare della custodia dei cani catturati, per i 

quali il servizio veterinario dell'ASP ha valutato la non possibilità di re-immissione sul territorio, le 

associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale le cui strutture sono riconosciute 

idonee, l'incarico viene conferito sulla base di apposita convenzione stipulata secondo i criteri di cui 

all'allegato III del Decreto Presidenziale 7 del 12/01/2007 , la convenzione può essere stipulata anche 

con privati gestori di rifugi sanitari per il ricovero riconosciuti idonei ai sensi del D.P. n.7/2007;   

- il Responsabile della X  D.O., con la determinazione dirigenziale n° 112 del 25.08.2020, ha nominato 

il Perito Agrario Antonio Barbera, dipendente del Comune di Castelvetrano, Responsabile Unico del 

Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e 

dell’esecuzione del servizio di presa in consegna, trasporto, ricovero, custodia, cura, pulizia, 

mantenimento di cani randagi ed eventuale accalappiamento; 

- il Responsabile della X  D.O. con la determinazione a contrarre n° 114 del 28.08.2020, che qui si 

intende integralmente trascritta e riprodotta, ha approvato il progetto inerente il superiore servizio, 

per un importo complessivo di € 92.097,90, ed ha incaricato il R.U.P. di predisporre gli atti 

consequenziali; 

- il Responsabile della X  D.O., con la determinazione dirigenziale n° 118 del 01.09.2020, ha prorogato 

per giorni 43 il servizio di presa in consegna, trasporto, ricovero, custodia, cura, pulizia, 

mantenimento di cani randagi ed eventuale accalappiamento, nelle more del reperimento di 

apposite risorse finanziarie da parte del servizio di ragioneria, al fine di assicurare la continuità del 

servizio in esame ed evitare danni economici all’Ente derivanti da inadempimenti in materia di tutela 

degli animali di affezione (esigenze sociali, igienico-sanitarie, pubblica incolumità e benessere 

animale) e di lotta al randagismo; 

Considerato che si rende opportuno e necessario, a seguito della deliberazione della Giunta Municipale 

n. 173 del 25.09.2020 avente ad oggetto “Variazioni agli stanziamenti previsti nell’esercizio finanziario 

2020 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del T.U.E.L.” immediatamente esecutiva, rimodulare il progetto del 

servizio di presa in consegna, trasporto, ricovero, custodia, cura pulizia, mantenimento in vita di n° 220 
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cani randagi ed eventuale accalappiamento approvato con la determinazione dirigenziale n° 114 del 

28.08.2020; 

Visto il progetto inerente il servizio in argomento rimodulato dal Perito Agrario Barbera Antonio, nella 

qualità di Responsabile Unico del Procedimento, per l’importo complessivo di € 119.997,76, allegato alla 

presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;   

Ritenuto urgente e necessario, per le suesposte motivazioni, procedere all’affidamento del servizio di 

presa in consegna, trasporto, ricovero, custodia, cura, pulizia, mantenimento in vita di n. 220 cani randagi 

ed eventuale accalappiamento, mediante procedura aperta sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, tra gli operatori economici che risultano in 

possesso dei requisiti di legge per la gestione dei canili; 

Dato Atto che l’affidamento del servizio di presa in consegna, trasporto, ricovero, custodia, cura, pulizia 

e mantenimento in vita di n. 220 cani randagi ed eventuale accalappiamento integra pienamente la 

fattispecie di spesa indispensabile per garantire l’esecuzione di un servizio obbligatorio a carico dell’Ente;  

Vista la L. n. 281 del 14/08/1991 e s.m.i. "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione 

al randagismo" e la circolare del Ministero della Sanità del 14/05/2001 n. 5 di attuazione della stessa; 

Visto il D.P.R. n. 320/1954 e s.m.i. (Regolamento Polizia Veterinaria); 

Vista la L.R. n. 15 del 03/07/2000 e s.m.i. (Istituzione anagrafe canina e norme di tutela degli animali 

d'affezione e prevenzione randagismo); 

Visto il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i. (T.U. Enti locali); 

Visto  il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;  

Visto il "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - 

Aggiornamento 2020-2022;  

Visto l’art. 250 del D. Lgs. n. 267/2000 avente per oggetto “Gestione del bilancio durante la procedura di 

risanamento” e s.m.i.;  

Visto il provvedimento del Sindaco n. 21 del 30.04.2020; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 

bis del D. Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n°174/2012;  

Contestualmente, il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla 

legge 190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, in relazione al procedimento di che trattasi, di non 

trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di 

conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado;  

P R O P O N E 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e ripetuto 

1. IMPEGNARE la somma complessiva di € 119.997,76, ai sensi degli artt. 163,183 e 250 del D. Lgs. 

267/2000, per € 60.000,00 al codice 09.02.01.103 dell’esercizio finanziario 2020 e per € 59.997,76  

in corrispondenza degli stanziamenti relativi al medesimo servizio previsti nell’anno 2021, dando 

atto che nella predisposizione del relativo bilancio i terrà conto delle obbligazioni assunte con il 

presente provvedimento. 

2. APPROVARE il progetto inerente il servizio di presa in consegna, trasporto, ricovero, custodia, 

cura, pulizia, mantenimento in vita di n. 220 cani randagi ed eventuale accalappiamento per 

l’importo complessivo di € 119.997,76, come rimodulato dal Perito Agrario Barbera Antonio nella 

qualità di Responsabile Unico del Procedimento, allegato alla presente sotto la lettera “A” per 

farne parte integrante e sostanziale.   
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3. PROCEDERE all’affidamento mediante procedura aperta sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione del servizio di presa in consegna, trasporto, ricovero, custodia, cura, pulizia, 

mantenimento in vita di n. 220 cani randagi ed eventuale accalappiamento, ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs. n. 50/2016, tra gli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti di legge per la 

gestione dei canili. 

4. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente, sotto sezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi e 

per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 23, comma 1 - lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 

dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

 

                   Il Responsabile del Procedimento  

                                                                     F.to Perito Agrario Antonio Barbera 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA – POLIZIA MUNICIPALE 

Vista la proposta che precede; 

Attesa la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 184 del T.U.E.L.; 

Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

D E T E R M I N A 

Esprimere per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, parere 

favorevole; 

Approvare la proposta sopra riportata che qui si intende ripetuta e trascritta. 

                                                                           

                                                                Il Responsabile della X Direzione Organizzativa 

                                  F.to Dott. Simone Marcello Caradonna 
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 153 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

 
Castelvetrano, 30.09.2020 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 
F.to    Dott. A. Di Como 

 

 

PUBBLICAZIONE                                        Registro pubblicazioni n. _________ 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ e così 

per quindici giorni consecutivi. 

Registro pubblicazioni n°________ 

 

Castelvetrano, ________________                           

                                                                                Il RESPONSABILE DELL’ALBO 

                            

                                                                              ___________________________________ 

                                                       

AUTENTICA                       

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

Castelvetrano, __________________   


