
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE IV - POLIZIA LOCALE
_____________________________________

N. 1116 REG. GEN. DEL 19/12/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI 
ACCALAPPIATI SU TERRITORIO COMUNALE. –    IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z02212E728

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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Nella  qualità  di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n.  267 art.  107, in forza del decreto del 
Sindaco nr. 06/2017 del 01/06/2017, legittimato pertanto, ad emanare il presente provvedimento, 
non  sussistendo,  altresì,  salve  situazioni  di  cui  allo  stato  non  vi  è  conoscenza,  cause  di 
incompatibilità  e/o  conflitto  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.

Premesso che:

- La legge nr.  281 del  14/08/1991,  la  legge regionale  nr.  12 del  03/04/1995 e nr.  04 del 
25/02//2010 (artt. 44 e 45)  disciplinano gli interventi a tutela degli animali di affezione e 
per la prevenzione del randagismo canino;

- la legge n. 281 del 14/08/1991 ha demandato ai comuni l’obbligo di provvedere alla cura, 
alla custodia e al mantenimento di cani e gatti  randagi vaganti sul territorio comunale;

- sul territorio di questo Comune non sono presenti canili sanitari e/o canili rifugio, questo 
Ente assicura il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio 
comunale a mezzo di gestione affidata a soggetti esterni nelle seguenti strutture:

1. canile rifugio “Comprensoriale di Copertino – Gestione ENPA” – con sede in Copertino alla 
via  Casole  (convenzione  approvata  con  delibera  di  il  C.C.  nr.  82  del  30/10/1995  tra  i 
Comuni di Porto Cesareo, Copertino, Carmiano, Veglie e Leverano per la gestione associata 
del canile comprensoriale di Copertino che prevedeva l'utilizzo dell'intero canile da parte  
dei Comuni sopra citati) al momento dell’accalappiamento da parte del servizio veterinario; 

2. canile “Bellavista” di D’Assisti Bianca con sede in Corigliano d’Otranto alla via Peschiulli – 
Case Sparse, dove vengono trasferiti i cani catturati e ricoverati temporaneamente presso il 
canile rifugio Comprensoriale di Copertino – Gestione ENPA dopo essere stati anagrafati e 
microcippati; 

VISTE la proprie determine con le quali è stato assunto impegno di spesa  a favore degli Enti che 
assicurano il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale 
fino al 30 settembre 2017; 

VISTO che occorre assicurare i servizi suddetti anche per il resto del corrente anno;

RILEVATA  la necessità di proseguire il servizio per evitare problemi sanitari legati a rischi di 
diffusione di malattie, problemi igienico sanitari poiché i cani randagi contribuiscono al fenomeno 
della  “fecalizzazione  urbana” e,  nella  ricerca  del  cibo,  possono provocare  dispersione  di  rifiuti 
urbani oltre che  problemi di  sicurezza pubblica, al fine di prevenire rischi di morsicature e di 
incidenti stradali;

RITENUTO,  per  le  ragioni  sopra  esposte  e  nelle  more  dell’espletamento  dell’istruttoria  della 
procedura di gara di  evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di che trattasi, di continuare 
ad affidare i cani catturati alle ditte sopra indicate;

VISTA la delibera di C.C. nr. 25 del 06/04/2017 avente per oggetto “Approvazione del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2017-2019;
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VISTA  la  delibera  di  C.C.  nr.  24  del  06/04.2017  avente  per  oggetto  “Documento  unico  di 
programmazione (DUP) Coordinato con nota di aggiornamento.-  Periodo 2017-2019;

VISTA la delibera di G.C. nr. 94 del 26/05/2017  avente  all’oggetto: “Piano delle performance 
anno 2017. PEG 2017e Pdo 2017 – Approvazione”,

RITENUTO per garantire la continuità del servizio di procedere ad un impegno di spesa presunto, 
dal momento che non è possibile conoscere la spesa effettiva, in quanto legata alla cattura e/o meno 
dei cani randagi presenti sul territorio, facendo espressa riserva di eventuale integrazione nel corso 
dell’anno;

RILEVATO che si è provveduto alla registrazione del servizio in argomento,  presso l'autorità per 
la vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, che ha attribuito il seguente C.I.G. 
(Codice identificativo di gara):

- canile “Bellavista” di D’Assisti Bianca con sede in Corigliano d’Otranto alla via Peschiulli – 
Case Sparse – nr.   Z02212E728.- -

RITENUTO provvedere in merito,

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa di:

1. assumere  impegno  di  spesa  di  Euro  16.000,00  per  far  fronte  alla  presumibile  spesa 
occorrente per la continuità del servizio nel quarto trimestre del corrente anno, di custodia e 
mantenimento dei cani randagi, con imputazione sull'intervento 1.03.01.03 del Cap. 481 del 
bilancio 2017.

2. dare atto che con successivi  atti, previa presentazione di documento contabile degli  aventi 
diritto, si provvederà alla liquidazione dietro acquisizione del DURC;

3. dare  atto  che,  ai  sensi  della  Legge nr,  136/2010,  è  stato  assegnato  dall’ANAC,  tramite 
fornitura informatica, il  seguente codice CIG:

- canile “Bellavista” di D’Assisti Bianca con sede in Corigliano d’Otranto alla via Peschiulli – 
Case Sparse - nr. Z02212E728 

4. dare atto che l’istruttore della presente determinazione è l’agente Serafino Giuseppina;

5. di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147 bis 
del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, si intende 
rilasciato  dal  sottoscritto  responsabile  del  servizio  Serenella  Maria  GIANGRANDE  – 
comandante – contestualmente all’adozione del presente provvedimento;

6. di dare atto altresì che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 
nr. 163/2006, è il  sottoscritto responsabile  del servizio, Serenella Maria GIANGRANDE, 
comandante  e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, di non 
trovarsi  in  situazioni  di  conflitto  di  interessi,  neppure  potenziale,  con  il  soggetto 
beneficiario;
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7. di dare atto che la presente determinazione:

◦ è esecutiva al momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante  la 
copertura finanziaria.

◦ va  comunicata,  per  conoscenza,  alla  Giunta  Comunale  per  il  tramite  del  Segretario 
Comunale.

◦ va pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito web di questo Ente.

◦ va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il settore Segreteria.
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Porto Cesareo li, 19/12/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Com. Serenella GIANGRANDE

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2017 481 CUSTODIA MANTENIMENTO CANI 
RANDAGI

16000,00 1639

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 13/12/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE 
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER 
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 19/12/2017 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Com. Serenella GIANGRANDE

________________________________
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