
Prot. &~ G NV.UU 

COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

DETERMINAZIONE N. ~1 DEL 2 9 GEM. 2015 
Nr. Settoriale 13 J Data di registrazione 128/0112015 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

OGGETTO: 	Servizio di ricovero, mantenimento e cure sanitarie di cani randagi. Liquidazione fattura alla 
Ditta Rifugio Mimiani s.d. con sede in Caltanissetta relativa al mese di novembre 2014. 

PREMESSO: 
-che con delibera n.213 del 12/11 /2012, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha 
stabilito di affidare a terzi il servizio di cattura - ricovero - mantenimento - cure sanitarie e distruzione 
carcasse con utilizzo di idonea struttura dei cani randagi nel territorio di Nicosia per il biennio 2013/2014 e 
impegnata la somma di Euro 220.000,00, con imputazione alla Funz.3 Serv.1 lnterv. 3 Cap. 470 del PEG 
del rispettivo bilancio; 
-che con il medesimo provvedimento la Giunta Comunale ha demandato al Dirigente competente 
l'adozione degli atti necessari all ' affidamento; 
-che con determina dirigenziale n. 230 del 21/1112012 si è stabilito di provvedere al servizio di cattura 
ricovero - mantenimento - cure sanitarie e distruzione carcasse con utilizzo di idonea struttura dei cani 
randagi nel territorio di Nicosia biennio 2013/201 4 avvalendosi del sistema della procedura aperta ai sensi 
dell ' art. 55 e 124 del D.lgs 163/2006 e con il metodo di cui all'art. 82 e 86 del predetto decreto, approvando 

. il relativo capitolato d'oneri e bando di gara nonché fissato in Euro 2,64, oltre iva, giornaliere per unità il 
prezzo a base di gara; 
-che, a seguito dell'espletamento della procedura aperta esperita in data 18/12/2012, con contratto del 
25/02/2013 - rep. 14056/34 - registrato il 04/03 /20 13 al n. 60 Serie lA è stato affidato alla Ditta " Rifugio 
Mimiani" s.r.l. di Clda Marcato di Serra, con sede a Caltanissetta, l'appalto di che trattasi alle condizioni 
tutte di cui al capitolato d 'oneri approvato con determina dirigenziale n. 230/12 e dietro il corrispettivo di 
Euro 2,49 - oltre iva, giornaliere per unità, a seguito del ribasso offerto del 5,50 II %; 
-che con determine dirigenziali n. l77 del 26/09/2014 e n.276 del 29/12/214, l' impegno assunto con la 
succitata determina, è stato modificato e ridotto per l'anno 2014 ad € 85.300,00; 

DATO ATTO che al superiore affidamento risulta assegnato il numero codice ClG 4722105451 ; 

VISTA la fattura n.2 14 del 04/ 12/2014, prot al n.572 del 12/01 /2015 assunta al protocollo di Settore al n. 
121 del 13/0112015, per un importo complessivo di € 6.868,47 -compresa lVA- relativa al servizio 
espletato nel mese di novembre 2014, corredata dall'attestazione di presenze rilasciata dall' A.v.S.L. - N.2; 



DATO ATTO il pagamento della suddetta fattura è stato sospeso la verifica della rego'larìtà 

contributiva rictlìes'tail12/01/2015 protal n,! VV,Uu'; 

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta come da DURC emesso !il data 27/01/2015 
protnA36iVV,lJU di pari data; 

RISCONTRATA la regolarità del servizio e la rispondenza del pagamento richiesto, 

DATO ATTO: 

-che le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa per il servizio de qua sono regolarmente 

previste nel nspettlvl di bilancio con delibera Ge n213!20 12 modificata con determine dirigenziali 

n,ri 177 -276/2014, diseendendo da un obbligo contrattuale; 


RITENUTO dover provvedere in ordine alla relativa liquidazione; 

VISTO l'art,37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche integrazioni; 

VISTO l'art 51 comma 3° della L 142/90, come introdotto dall'art.6 L 127/97 recepita con Lr. 23/98; 


DATO ATTO sulla presente determinazione il sottoscritto esprime in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art, 147 bis 1comma D,Lgs 267/2000; 


PROPONE DI DETERMINARE 

- liquidare in favore della Ditta" Rifugio Mimiani" s,r.L di C/da Marcato di Serra, con sede legale alla Via 
Due Fontane nA- 93100 Caltanissetta - PartJva 01606280855- e per essa al legale rappresentante 
amminìstratore unico Sig, Bartolozzi Enrico nato a San Cataldo il 23/0311945 -CF BRT NRC 45C23 
H792Q- per il servizio di ricovero, mantenimento e cure sanitaria di cani randagi reso nel mese di novembre 
2014 la somma complessiva di € 6,868,47 dì cui 1.238,58 per IVA, a saldo fattura n,214/20 
al servizio espletato mese di novembre 2014, mediante bonifieo bancario presso Montepasehi di Siena 
fìliale di Caltanissetta- lBAN ,. ,OMISSIS" ,.-; 

- far fronte alla superiore spesa mediante prelevamento dal Cap,470 funz, 3- serv, 1- interv, 3, RR,PP ave la 
spesa risulta impegnata con delibera G C. n,213/2012 e modificata con determine dirigenziali n,ti 177 
276/2014; 

- dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dì provvedere al relativo pagamento; 

- dare atto che 'affld:amenl:o di che trattasi risulta assegnato il numero 105451; 

- dare atto della regolarità contributiva deHa ditta come da DURC emesso in data 27/0112015 prot.n. 

436NV.lJU di pari data; 


- dare atto che il presente ha efficacia immediata e verrà affisso ali' Albo Pretori o per 15 giorni ai fini della 

generale conoscenza. 

Data dì Emissione 28/0112015 

L'lstruttt 
Sig,ra R.!Ji.Y~r 

Il Respons ~ del Procedimento 
SiXLeanza 



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'ord. EE.LL. 

DETERMINA 

La proposta avente per oggetto: "Servizio di ricovero, mantenimento e cure sanitarie di cani randagi. 
Liquidazione fattura alla Ditta Rifugio Mimiani s.r.l. con sede in Caltanissetta relativa al mese di novembre 
2014". 

M~llll l~Ej\.N;7.!,PffM'lri·ia Grazia
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