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COMUNE DI NICOSIA 

l'ROVINCIA DI ENNA 

3° SETTORE - 5° Servizio 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 2'> /2013 

Oggetto: 	Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento carcasse animali CaLI REG.CE 1069/09 
Affidamento e imputazione spesa -. CIG N. ZA80C23F98 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

che il Comune di Nicosia è tenUio a garantire ne l proprio territorio sani condizion i di sicurezza a 

salvaguardia dell'ambiente e dell a sa lute pubblica; 

che il Comune ha altresì l'obbligo di garanrire che gli inlerventi necessari al ripri stino delle aree 

interessate al recupero e incenerimento di ani mali morti a segui to di abbandono, siano effettuali nel 

pieno rispetto delle nonnative vigenti: nonché del Regolamento (CE) n. t069/2009; 

che la rimozione e lo smaltimento delle carcasse di animalì deve essere effettuata in stabi limenti 

appositamente autori zzati e riconosciuti ai sens i del D.L. n.508/92 e s.m.i.; 

che questo Ufficio , a segui to di segnai azioni relative al ri nvenimento di carcasse cani ne in C/da S. 

Giacomo e C.da Crociate ha effettuato indagine di mercato al fme di garantire il ritiro, traspono e 

smalt imento tramite incenerimento delle carcasse canine rinvenula in C.da S. Giacomo e C.da 

Crociate agro Nicosia; 

che, a tal fine è stata interpellata la Ditta ECO RECUPERl S. rl. di Caltanissetta resasi di sponibile 

ad effettuare il servizio di che trattasi con urgenza ; 

che la stessa ditta ha trasmesso un preventivo di spesa dell 'importo di € 500,00 oltre IV A al 22%; 

VERJFICATO che l'offerta della dilla suddena risulta compatibile con quanto richieslo; 

DATO ATTO: 

che non sono attive convenzioni Con si p aventi ad oggeno servizi comparabili con quelli in oggetto; 


che con gli e lementi in possesso non si ritiene di potere individ uare i proprietari delle carcasse; 

RAVVISATA l'opportunità, nel caso specifico, di procedere ali' affidamento del servizio in 

economia, ai sensi de ll ' art.I25 , comma 11 del D.Lgs 163/06; 

RlTENUTO di poter procedere pertanto all 'affidam en to de l servizio in questione alla Ditta Eco 

Recuperi S.r. l. con sede a Caltanissetta, sulla base del preventivo pari ad € 500,00 oltre IV A al 

22% ; 

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sono scritto esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correnezza dell 'azione amministrat iva ai sensi dell 'art. 147 bis I comma D.Lgs 

267/2000; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'art . 183 del D.L. vo nO 267/2000: 

VISTO la L. n0127/97, come recepita dalla L.R. n023/98 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'Ord. EE.LL. de lla Regione Siciliana; 


D E TERMINA 

http:l'art.37


, 

Per le motivazioni in premessa indicate , che qui s ' intendono integralmente riportate e trasc ri nc, 

quale palie integrante e sostanziale de l presente ano: 


Di approvare il preventivo della dina Eco Recuperi S .rl. con sede a Caltanissetta e P.I n. 

O 1853480851. per un importo complessivo di € 610,00 IVA compresa; 

di affidare il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento, tramite incenerimento, dell e carcasse can ine 

Cat. 1 REG.CE 1069/09 alla suddetta d itta ai sensi de ll ' art. 125, comma J l del D.Lgs 163/06; 

di imputare la superiore complessiva spesa di € 610.00 ha compresa al T.I F.ll S.7 [01.3 


CaplPEG 1697 de l predisponendo bilancio per l'ese rcizio in corso. che presenta la d isponibilitil 

richiesta; 

di dare atto: 


• 	 Che la spesa ha carattere necessario ed urgente; 
• 	 C he la spesa non supera i dod ices imi dello slanziamenlo previsti in bilanc io; 
• 	 Che all a liquidazione della superiore spesa s i provvederà a segui to di presentazione d i 

rego lare fattura, con successivo provved imento, con allegati cert itìcati dì avvenuto 
smalrimento presso l'impianto di incenerimento aUlori7.zato; 

• 	 Che il codice identificativo d i gara (CIG) rilasc iato dall' autorità competente è il seguente: 
ZA80C23F98; 

• 	 Che l' Uffic io comunicherà alla ditta il numero di CIG, e che la stessa si impegnerà a comunicare, ai 
sensi dell'art. 3 L n. 13612010, il conto cOlTente banca ri o o postale dedicato a ricevere i pagamenli 
oggetto de ll a presente fornitura; 

• 	 Che al fine di procedere all'emissione del presente provvedimento è stata acquisita agli atti 
di ufficio la certificazione sostitutiva del DURC,resa ai sensi del D.P.R.n. 445/2000 con la 
qua le la Ditta dichiara di essere in regola con gli obblighi di contribuzione 
previdenziale/assistenziale dovuti ex legge: 

• 	 la presente disposizione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 
de ll' attestaz ione di copertura finanziaria e viene affi ssa all 'A lbo Prelorio Comunale per gg. 
15 ai fin ì della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I 
comma D.Lg. 267/2000 . 

Z9 OTT. 2013 
ente 

(Ing. AIWi!Vb4 ESTA CAMILLO) 

il capt~erviZ iO i 

d.ssa maria St?nta quattrocchi 


Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 Comma 
5 e 147 bis comma 1 D.Lgvo N.267/2000 

Nicosia, lì _____ 	 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Giovanni Dott. LI CALZI) 


