COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 372
Del 28/12/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 609 DEL 30/12/2017

Affidamento servizio di custodia e mantenimento dei cani rinvenuti nel territorio comunale .
Codice CIG: Z502186C72;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente intervento è stato attribuito il codice CIG: Z502186C72;
Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale
n.13 del 31.3.2011, esecutiva come per legge;
Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005 concernente la nomina del Responsabile del
Settore Amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 20.04.2017, relativa all’approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2017/2019 ;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 04.05.2017 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2017;
Vista la Legge
randagismo”;

14.8.1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione

Vista la Legge Regionale 18.5.1994, n. 21, recante: Norme per la protezione degli animali e istituzione
dell’anagrafe canina”, come modificata dalla Legge 01.8.1996, n. 35;
Dato atto che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di custodia dei cani randagi
catturati nel territorio di questo Comune;
Viste le richieste di preventivo protocollo 658, 659 e 660 del 07.02.2017 inviate alla ditte operanti nel
settore:
1. Rifugio I Miei Amici con Sede in Ghilarza;
2. Mondo Cane Srl Macomer;

3. Canile Shardana Selargius;
Preso atto che solo la ditta “ Mondo Cane srl” con sede legale in località Monte Muradu Macomer, partita
Iva 00969500917 ha presentato il preventivo di spesa così articolato:
Euro 2,60 + iva giornaliere a cane per i seguenti servizi: pensione completa, alimentazione,
attività ludica, tutti i problemi sanitaria riconducibili alla ditta;

Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.
36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 1 comma 502 della legge n. 208/2015, ai sensi del quale gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore a euro 1.000,00 possono essere effettuati anche al di fuori del MEPA;
Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva con validità fino alla data del 10.04.2018;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;
DETERMINA

Di affidare alla ditta “ Mondo Cane srl” con sede legale in località Monte Muradu Macomer, partita Iva
00969500917, per anni uno , il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi o abbandonati
rinvenuti in questo Comune per l’importo di Euro 2,60 + Iva giornaliere a cane precisando che la quota
comprende tutti i servizi indicati nell’offerta economica protocollo 770/2017;
Di impegnare a tale fine la somma complessiva di Euro 1.000,00 sulla voce di spesa 1130/10 (missione 02
– prog. 01 – tit. 1° - macr. 103 – cofog 03.1) del bilancio di previsione 2017;

Di procedere con successivo atto all’approvazione ed alla stipula dell’apposita convenzione;
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147/bis del
Decreto legislativo n. 267del 18.8.2000

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Candido Manca

IMPEGNO N. 598/2017

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura
finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il
presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 30/12/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 30/12/2017
Gadoni, 30/12/2017
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

