DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE N._08 _ DEL _25.05.13_

COMUNE DI PELAGO
(Provincia di Firenze)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
n° _08_ del _25.05.13_

OGGETTO : SERVIZIO CATTURA CANI VAGANTI, INTERVENTI SANITARI
VETERINARI, DETENZIONE IN CANILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA €
500,00_
( CIG Z1E0A27F92 )_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che la L. 181/91 e la L.R. 59/09 stabiliscono a carico dei Comuni
la competenza all’attuazione degli interventi di cattura e detenzione in apposite
strutture di cani vaganti, il controllo delle colonie feline, o altri interventi di analoga
natura, interventi da attuarsi tramite i competenti servizi delle ASL, salvo particolari
casi di natura complessa per cui si possa rendere necessario ricorrere ad interventi
di cliniche veterinarie della zona, il tutto con oneri a carico dell’Amministrazione
Comunale;
CONSIDERATO come vengano effettuate frequenti segnalazioni per cani vaganti e
che si renda necessario disporre gli opportuni interventi di cattura e controllo
sanitario per il tramite dei servizi di accalappiatura e veterinari della ASL, secondo
apposito disciplinare e contratto di adesione stipulato con la ASL stessa;
CONSIDERATO inoltre che, nelle ipotesi di individuazione dei proprietari degli
animali vaganti, gli oneri per tali interventi debbano essere recuperati nei confronti
dei proprietari stessi, mentre invece quando i cani non siano tatuati o risulti
impossibile rintracciare i proprietari, l’Amministrazione Comunale debba farsi
carico di tali oneri prevedendo apposito impegno di spesa;
DATO ATTO che la tipologia del servizio in questione non risulta al momento
disponibile mediante le procedure Consip, e pertanto del rispetto delle disposizioni
di cui all’art. 26, c. 3^ della Legge 23.12.99 n° 4 88 come modificata dal D.L.
12.07.04 n° 168, convertito con L. 30.07.04 n° 191;
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VISTA la propria precedente Determinazione n° 3/20 13 con la quale si assumeva
impegno di € 500,00 per i servizi in questione, impegno che si rende necessario
provvedere ad incrementare in relazione ai diversi interventi già attuati in inizio
corrente anno;
RITENUTO pertanto opportuno prevedere apposito incremento di impegno di
spesa per complessivi € 500,00 con cui far fronte agli interventi di cui sopra che si
possano rendere ulteriormente necessari nel corso dell’anno;
VISTO l’articolo 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con il quale
è stato differito al 30 giugno 2013, il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2013.
Dato atto che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2013, la
spesa verrà effettuata nel rispetto dei limiti di cui al disposto dell’articolo 163 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla base del Bilancio di Previsione già
deliberato e cioè l’esercizio 2012.
DATO ATTO ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/09 convertito in L. n° 102/09, che i
pagamenti conseguenti all’adozione del presente atto, sono compatibili con i
relativi stanziamenti di bilancio, con gli incassi delle specifiche fonti di
finanziamento, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del Patto di
Stabilità;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29 marzo 2012, con la
quale e’ stato approvato la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio
Pluriennale 2012 - 2014 e il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 3 aprile 2012, con la quale
sono stati individuati gli interventi ed i capitoli di bilancio attribuiti alla gestione di
questo servizio.
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente ;
VISTO l’art. 183, comma 9°, del Decreto Leg.vo 18.0 8.2000 n° 267;
DETERMINA
1) Di impegnare la ulteriore somma di € 500,00 per far fronte agli eventuali
interventi di cattura o sanitari per animali vaganti ai sensi della L.R. 59/09,
effettuati dai competenti Servizi Veterinari della ASL, con imputazione al:
SERVIZIO 5 – POLIZIA MUNICIPALE
Intervento 3(1332) Prestazione di servizi
Capitolo 52 “Spese per l’anagrafe canina e la prevenzione del randagismo”
(N.I._344_/2013 del Bilancio di Previsione 2013.
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Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

IL RESPONSABILE
del Servizio Polizia Municipale
(Ist. P.M. Gori Marco)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA (ART. 153, comma 5°, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n° 267).
Pelago_04.06.13_

Il Responsabile
del Servizio Finanze/Bilancio
(Rag. Mariano Pinzauti)

