
C O M U N E D I N I C O S I A
lV Settore

Polizia Munìcipale

,,.r. 'l I Qf /vv.uu ./p.M.

DETERMINAZIONT UNTCNNZIEIB N" fI dCI

OGGETTO: Sendzio di ricovero, mantenimento e cure sa.nilarie di cani randagi. Liqìridazione fattura alla
Ditta Rifugio Mimiani s.i.1." con sede it Caltanìssetta rclativa al mese di M arzo 2013.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che con delibera n.213 del 12/1112012, dichianta immediatamente esecùtiva, la Giunta MuÌricipaìe ha
stabilito di affidare a terzi il servizio di cattura dcovero mantenimento - cure sanitarie e distruzione
carcasse con utilizzo di idonea strutlura dei cani mndagi nel territorio di Nicosia per il bjerÌnio 2013/2014 e
impegnata la somma di Eùr'o 220.000,00, coÌì impùtazione alla Funz.3 Serv.l Interv. 3 Cap. 470 del PEG
del rispettivo bjlancio;
-che con il medesino pro\,vediÌneuto la Giunta Municipale ha demandato al Dirigente competenle
I'adozione degli atti necessari all'affidamento;
- che con deterDina dirigeùziale n. 230 del 2ll11/2012 sì è staLrilito di provvedere al servizio di caltura ,
ricovero - martenìDlento - cur-e saritarie e distruzione carcasse con rt:tlizzo di idoDea stmttrÌm dei cani
randagi nel tenitorio dj Nicosia biennio 201312011 awalendosj del sistema della procedura apefia ai sensi
doll 'art.55 e 124 del D.lgs 163/2006 e coo jl metodo di cuj all 'art. 82 e 86 del predetto decreto, approvando
iÌ relativo capitolak) d'oneri e bando di gara nonché fissato in Euro 2,64, oltre iva, giotnaliere per Ùnità il
prezzo a base di gara;
- che, a seguilo dell'espletamento della procedura apefia esperita i\ da'ta 1811212012, con conhatlo del
25/0212013 rep. 14056/3,1 - registrato 110410312013 al n. 60 Serie I^ è stato affidaio alla Difta " Riflrgio
Mimiani" s.r.l. dj C/da Maroato di Sera, con sede a Caltanissetta, I'appalto di che trattasi alle condizjoni
tutte di cui a1 capitolato d'oneri approvato con determina diigcnzìale n. 230/12 e djetro il colaispetli\o di
Euro 2.49 - olt le iva, giorl laliere per uniîà, a seguiro del ribasso offefto de1 5,5011%;

DATO ATTO che aì superìore alìfidanrento risulta assegnato i1 numero codice CIG 4'122\05451

VISTA la fattura n. 63 deì 05.04.2013, tuasmessa con nota del 05/04/2013, prot. al n. 1064del 18/04/2013,
assuùta al proÌocollo di Settore jn da]!a 1910412013 al n. 1882/PM, per un impofio complessivo di €.
7.176,73 -compresa IVA- relativa al servizio espletato nel nese di marzo 2013, correclata dall'altestazione dj
presenze rìlasciata dall'A.U.S.L. - N.2;

ACCERTATA la regola tà contdbutiva della Diîta come da DURC emesso in data 07/03/52013 pro1. al n.
7557 de|14/0312013. assunlo alprotocollo di Seuore al n. 1338 del 15/03/2013;

RISCONTRATA la regolarjtà del seNizio e la úspondeùza del pagamenro richiesto.



DATO ATTO:
- che le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa pet il sen'izio de qua sono regolamente
prevìste nei rispeîtìvi capitoli di bilarcjo con delibera GM Í.21312012, discendendo da un obbljgo
contattuale;
- che iÌ mancato pagamento nei termini di scadenza compofla dalìno certo e grave per I'Efie a segùito
dell'aumenlo do\,uto per il maturarc degli interessi;

RITENUTO dover prowedere in ordine alla relativa liquidazione;

DATO ATTO che sulla presente deterninazione ii sottoscritto esp me parere in ordire alla regolarità ed
alla corettezza dell'azione ammiùistmtiva ai sensi dell'alt. 147 bis I coùlma D.L ss 26712îJ00

VISTO I'art.37 dello Stalùto Comunale;
VISTO I'art. 184 del Decreto Legislativo 26712000 e successive modiJiche ed integrazioni;
VISTO l'afl. 51 comma 3'della L.142190, come intodotto dall'art.6 L.727l9'7 rccepita con L.r. 23198:

D I S P O N E

- di liqùidare in favore della Ditta " fufugio Mimiani" s.r.l. di C/da Marcato di Sena, con sede legale alÌa
Via Dùe Fontane n.4- 93100 Caltalìissetta- paÌ1.lva OMISSI,S, e per essa al legale rappresentaÌìte ed
amminjstratore unico Sjg. Bartolozzi Enrico nato a Sar Cataldo il23.03.1945 CF BRTNRC 45C23 ll792Q,
per il seNizio di rìcovero, mamtel]ilnellto e ctrle sanitaria di cani randagi reso nel mese di marzo 2013 la
somma complessiva di €.7.1'76,73 dj cui €. 1.245,55 per IVA, a saldo fattura n. 63/2013, rclativa al
seNizio espletato nel mese di maúo 2013, mediante OMISSI,S;

- di far ftonte alla supedore spesa mediante prelevamento dal Cap.470 funz. 3- serv. f- interv. 3, ove la
spesa risulta impegnata con deiibera GM n.213/2012, discendendo da ììn obbligo contrattùale;

- di dare mandalo all'Ufficio di Ragìoneria di provvedere ai rclativo pagamento,

- di dare atto che all'alîdamento di che trattasi riSulta assesnato il nùrnerc CIG330425015C

- di dare atto che la ditla è in regola con
07103/52013 prot. aì n.7557 del 14/03/2013,

come da DURC emesso in
assunto al prolocollo di al n. 1338 deÌ 15/0312013;

Pretorio Comunale per 15 giomi

L

la regolarità contibutiva ,

ENTE
Dott.ssa Maria h LEANZA

dala

di dare atto che il presente ha efficacia immediata e velaà affisso alÌ'AI
ai fìni della gcneraJe conoscenza.

Atteslazrone
261/2000.

4" SETTORE
di (egola tà e coraettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'al1. 147 bis I comma D.Lgs

IL DIRI
Dott.ssa M

Nicosia, li 15


