
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore-polizia Municipale-

DETERMINAZIONE N. -155 DEL A 6-02 -20 I ç 
Nr Settoriale ~ I I Data di registrazione J 1'2- () /- 2 il I '3 

OGGETTO: Procedura aperta per affidamento servizio di cattura- ricovero- mantenimento- cure sanitarie
distruzione carcasse con utilizzo di idonea struttura dei cani randagi nel territorio di Nicosia. 
Biennio 20 15/20 16- Contribuzione ex art. 1 comma 65-67 L. 266/2005- Pagamento . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con delibera n. I 66 del 29/07/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Municipale ha 
stabilito di affidare a terzi il servizio di cattura - ricovero - mantenimento - cure sanitarie con utilizzo di 
idonea struttura dei cani randagi nel territorio di Nicosia per il biennio 2015/2016 demandando al Dirigente 
competente l'adozione degli atti necessari all 'affidamento ; 

- che con determina dirigenziale n. 22 1 del 10/1112014, nelle more dell 'adozione dello strumento finanziario 
e al fine di evitare soluzione di continuità del servizio a tutela della incolurnità pubblica, sì è stabilito di 
provvedere al servizio di cattura - ricovero - mantenimento - cure sanitarie con utilizzo di idonea struttura 
dei cani randagi nel territorio di Nicosia per l' anno 2015/2016 avvalendosi del sistema della procedura 
aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 163/2006 e con il metodo di cui all'art. 82 del predetto decreto, 
approvando il relativo capitolato d'oneri e bando di gara e subordinando l'attivazione del servizi o al 
successivo impegno di spesa stimato in € 163.000,00 oltre iva; 

- che con determina dirigenziale n. 239 del 03/12/2014 si è provveduto al relativo impegno di spesa - per 
complessivi € 180.000,00 iva compresa -pari a € 90.000,00 per ogni anno- con imputazione al Ti!. I 
Funz.3 Serv. 1 Interv.3 Cap. 470 del PEG dei rispettivi bilanci pluriennali di riferimento ; 

- che ai sensi della vigente normativa in materia di appalti e tracciabilità ( L. 136/20 I O) si è provveduto ad 
acquisire presso il SIMOG il Codice Identificativo Gara n. 600088789A e richiedere il MAV (pagamento 
mediante avviso) del contributo dovuto per ciascun CIG ex art. I comma 65-67 L. 266/2005 

- che l'AVCP con deliberazione del 05/03/2014 ha reso noto l'importo da versare a carico della stazione 
appal tante per la suddetta contribuzione, prevedendo per gli appa lti ricompresi tra € 150.000,00 e 
300.000,00 una contribuzione di € 225,00; 

- che conseguentemente con determina n. 229/2014 si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di 
E. 225,00 al Cap. 477 Funz.3 Servo I Interv. 3 del bilancio per l'esercizio 20 14, con ri serva di provvedere 
al versamento al momento della ricezione del relativo MA V da parte del Servizio Riscossione SIMOG 

DATO ATTO che risulta emesso l'allegato MAV n. 01030560557331687 per l'importo di € 225,00, da 
versare entro il 08/03/2015; 



RITENUTO dover provvedere al relativo versamento 


VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'art. 51 comma 3° della L. 142/90, come introdotto dall'art.6 L. I27/97 recepita con L.r. 23/98; 


DATO ATTO che sulla presente detenni nazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 


PROPONEDIDETERNONARE 

- di versare in favore dell'A VCP- Autorità per la vigi lanza sui Contributi- Via Di Ripetta n. 246 - 00186 
ROMA RM - la somma di €. 225,00 - quale contribuzione gara relativa alla procedura aperta per 
]' affidamento del servizio di cattura, ricovero, mantenimento, cure sanitarie con utilizzo di idonea struttura 
dei cani randagi nel territorio di Nicosia biennio 2015/2016 - con le seguenti modalità mediante allegato 
bollettino: 

- Codice MA V OMISSIS 
- ccp n. OMISSIS 
- Importo € 225,00 

-di far fronte alla superiore spesa con i fondi impegnati al Cap. 477 Funz. 3 Serv. I Interv. 3 RR.PP. ove la 
somma risulta impegnata con detennina n. 229/2014 

- di dare atto che la presente disposizione ha efficacia immediata e vIene affissa all'Albo Pretori o 
Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

DatadiEmis~si:ne 112 FE . .:J .J 

L'lstru o e 
Dott.ssa Marii' r . a LEANZA 

Il Responsabili~procedimento 
Dott.ssa MapiG(azia LEANZA 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta di detenninazione del Responsabile del Responsabile 
VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

DETERMINA 

la proposta avente per oggetto "Procedura aperta per affidamento servIZIO di cattura- ricovero
mantenimento- cure sanitarie- distruzione carcasse con utilizzo . di idonea struttura dei cani randagi nel 
te~itorio di Nicosia. Biennio 2015/2016- Contribuzione ex art.! èo~.ma 65-r7 L. 266/2005- Pagamento 

. \ '\ ILif'ENTE' 
\ \ J)ott,SSl/- Mari razia Leanza 
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