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CO MUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

I - ;Prot. /....lA ~ /Vv.uu 

~r. Setto rialc 15 I Data dì registrazione 29/01 /2015 

IL RESPO:\'S,\HILE DE L PROCEDIMENTO 

OGGETTO: 	Serv izio di ricovero, manlenimènto e cure sani larie di cani randagi. Liquidazione l'altura all a 
Ditta Rifugio l\'lim iani :';.[".1. con ~C dè 111 Caitanissetta re lativa al mese di di cembre 20 14. 

I 
PREMESSO, 
·che con delibera n.213 del J211 1/20 12. dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha 
stabilito di aflidare a terzi il servizio di caltura - ricovero - mantenimento - cure sanitarie c distruzione 
carcasse con utilizzo di idonea struttura dei calll randagi nd territorio di Nicos ia per il bienn io 201 3/20 14 e 
impegna ta la somma di Euro 220.000.00. con impl.UaLione alla f unz.} Serv. l Interv. 3 Cap. 470 del PEG 
de l rispenivo bilanci o; 
-che con il medesimo provvedimento la Giuma Comunale ha demandato al Dirigente compete nte 
l' adozione degli atti necessari all"atfldamento: 
-che con detcmlina dirigenziale 11 . 230 del ~ l ' 11' ::: 011 si è s1ab ilito di provvedere al servizio d i cattura 
ricovero - maillenimento - cure sanitarie c: dislru7ione carcasse con utili zzo di idonea struttura dei cani 
randagi ne l territorio di Nicosia biennio ::!O\] '2014 avvalendosi del sistema della procedu.[3 aperta ai sensi 
dell" art. 55 e 124 del D. lgs 163/2006 e con il metodo di cui all'ano 82 e 86 de l predeno decreto, approvando 
il relat ivo capitolalo d 'oneri e bando di gara nllnché fissato in Euro 2,64, oltre iva, giornaliere per unità il 

I prezzo a base di gara; 
-ch t, a segui to dell'espletamento della procedura aperta esperi ta in data 18/ 12/2012, con contralto del 
25/02120 13 - rep. 14056/34 - registrato ti 0-\.03/20 13 al 11 . 60 Serie l'' è stato affidato alla Ditta '· Rifugio 
Mimiani 'l s.r. l. d i e /da Marcato di Serra, con sede a Calranissena. l"appaho d i che trartasi a lle condi zioni 
ttltle di cui al capitolato d'oneri approvato eon d~tcnnina dirigenziale n. 230112 e dietro il corrispenivo di 
Eu!"o 2,49· oltre iva, giornaliere per uni t:':. a ~c~ Lli lO del ribasso otfe l1o del 5,5011 %; 
-che con detenll ine dirigen2ia li n.177 del ~6 09 201 -\. e Il.276 del 29/12/2 14, l' impegno assunlO con la 
succitata detennina, è stato modificato c t· ldaHo r eT" l'anno 20 14 ad € 85.3 00,00; 

DATO ATTO che al superiore affidamento risu lta assegnato il numero codice CIG 4722 10545 1 ; 

VISTA la fa ttura Il .06 del 08/01/2015 prO{ aln. 573 del 12 Ot/lOI5 assunta al protocollo d i Settore al n. 
122 del 13/01 /20 15, per un impono compkss i,:o di € 6.965 ,68 -compresa lVA· relativa al servizi o 
esp letato nel mese di dicembre 2014, corrcdata dali" anestazio ne di presenze rilasciata dali' A.U.S.L. - N .2: 
DATO ATTO che il pagamento della suddèna fa ttura è stato sospeso per la verifi ca della regolarità 

cont ributiva richiesta il 1210 1/20 ì 5 proT.al n.l O: \ '\" .CLi .: 

http:220.000.00


ACC ERTAT A la regolarità contrihutiva Jd la ditta come da DURe emesso in data 27/0 1/2015 

pro l. n.436.NV,UU di pari data . accertata rcr la l!quidazione di altra fattura rel ativa allo stesso servizio 


RISCONTRATA la regolarità de l ser\"1zio e la nspondçI1za de ì pagamento richiesto. 


DATO ATTO: 

-che le somme necessarie per pro \'\"cdere al pagamenlo della spesa pe r il servizio de qua sono regolarmelHè 

prc\· iste nei ri spett ivi capitoli di bi lanc io con delibera Oc. Il .2 13/2012 modificata con dctennine dirigenziali 

n.ri 177 -276/201 4, discendendo da un ohhligo contranmìle: 


RJTENUTO dover provvedere in ordine all<l relatiya liquidaLione; 


VISTO [' an.37 dello Statuto Comunale: 

VISTO l'art. 184 de l Decreto Legis lati \'o 267 2000 e successive modi fi che ed integrazioni; 

VISTO l'm1. 5 1 comma 3° della L. 142 !90. corn(' mtrodOlto dalI" art.6 L. 127/97 recepita con L.r. 23/98; 

DATO ATTO che sull a preseme detemlinazione il sottoscri tto esprime parere in o rdine a ll a regolarità ed 

alla correttezza de ll ' azione amminlstrati\'a ai sensi delran. 14 7 bis l comma D.Lgs 267/2000; 


PROPO 'lE ilI DETERMI'IARE 

liquidare in favore della Oi l1a ,. Ri fugio :"1imiani·· s.r. l. di C/da Marcato d i Serra, con $edc lega le alla Via 
LJ uc Fontane n.4- 93 100 Cal tanissetta ~ Pan.h·a 0 1606280855- e per essa al legale rappresentante ed 
amministratore unico Sig. BaJ101ozzi Enrico nato 8. San Cataldo il 23/03/1945 -CF BRT NRC 45C23 
H7q2Q- per il servizio di ricovero , mal1leni mento ~ cure sanitaria di cani randag i reso nel mese di dicemb re 
2014 la complessiva somma 6.965.68 di cui € 1 . .2 56.11 per IVA, a saldo fanura 0.06/2015, relativa a l 
servizio espletato nel mese di d icembre ~ Ol-l. mediante boni fi co bancario presso Montepaschi d i Siena 
fi li ale di Caltanissetta - ... OlvflSSIS .... -: 

- far li'onte alla superiore spesa mediante prelè\ amemo dal CapA 70 funz. 3- servo 1- interv . J. RR.PP ave la 
spesa risulta impegnata con delibe rQ G C. n.213/.20 12, modificata con detemline d irigenz iali Il .ri 177 
276120 14; 

- dare atto che sul1'impegno di spesa assun\o con dl!l ibera G.c. n.2 13/201 2 - deterrrine dirigenziali n.ri 177 
e 276/20 14 si è verificata una economia di spe::a ran ad E 885 ,60: '" 

dare mandato all 'U ffic io d i Ragioneria di pro\'vederc al relativo pagamento: 

dare atto che all 'affidamento di che trattas i ri s.ulla assegnato il numero CTG 4722105451; 

dare atto della regolarità contribmì\ a dd l:l ditta come da DURe emesso in data 27/01120 15 prot.n . 
436/V V.UU di pari data . accertata pcr la liquidazione di altra fan ura relativa a llo stesso servizio: 

- dare atto che il presente ha efficaci a immedlam e \'elTà aftì sso alr Albo Pretorio pe r 15 giomi ai fini della 
generale conoscenza. 

Data di Em issione 29/0 1/2015 

L' I~~?re 

Sig.ra~~eanza 


Il ResponsaJ~ del Procedimento 

S i~~\ta Leanza 


V ISTA 

VISTO 

VISTO 


La pro! 

Liqu id:: 

2014"". 
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' 0 1 201 ' 
IL DIRIGENTE DEL IV SETTOREao 

VISTA la proposta del Responsabile de! 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 dicembre 
2014". 
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