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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 febbraio 20] 6. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
-che con delibera G.C n.]66 del 29/07/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale 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.221/20 14, è stato stabilito di provvedere al servizio di cattura - ricovero -
mantenimento - cure sanitarie con utilizzo di idonea struttura dei cani randagi nel territorio di Nicosia per il 
biennio 2015/2016 avvalendosi del sistema della procedura aperta con applicazione limitata nelle norme di 
cui al Codice dei Contratti trattandosi di servizi esclusi e con il metodo di cui all ' art. 82 del predetto 
decreto, nella more dell' approvazione dello strumento finanziario onde garantire l' attivazione del servizio al 
momento della scadenza dell'appalto al tempo vigente -o l/O 1/20 15- sia al fine di evitare soluzione di 
continuità trattandosi di un obbligo di legge sia per la necessità del mantenimento dei cani già accalappiati ; 

-che con il medesimo provvedimento è stato , altresì , approvato il relativo capitolato d 'oneri e bando di gara 
fissando in Euro 2,51 , oltre iva, giornaliere per unità il prezzo a base di gara, con riserva di impegnare i 
fondi necessari preventivati in complessivi E 200.000,00 (E 100.000,00 annui compresa iva) al momento 
dell ' adozione del relativo strumento finanziario subordinando l'esecuzione dell ' appalto al reperimento dei 
fondi; 

-che con determina dirigenziale n.239/2014 è stata impegnata la somma di Euro E 200.000,00 iva compresa 
- pari a E 100,000,00 per ogni anno, con imputazione al Tit.l Funz.3 Serv.1 Interv. 3 Cap. 470 del PEG 
dei rispettivi bilanci pluriennali di riferimento; 

-che in data 01 / 12/2014 ha avuto regolare svolgimento la seduta di gara ove è stata dichiarata 
aggiudicataria - in via provvi soria - la ditta S.r.l. Rifugio Mimiani con sede a Caltani ssetta, dietro il 
corrispettivo di E 2,50, oltre iva , giornaliere per unità, dietro il ribasso offerto pari allo 0,30] % 



-che con determina dirigenziale n.283/2014 è stato approvato il verbale del 01/12/2014 e l ' aggiudicazione 
provvisoria in favore della ditta S.r.l. Rifugio Mimiani con sede a Caltanissetta alla Via Due Fontane 4 - per 
l'appalto de qua per la fornitura del servizio di cattura - ricovero - mantenimento - cure sanitarie-distruzione 
carcasse con utilizzo di idonea struttura dei cani randagi nel territorio di Nicosia per il biennio 2015/2016, a 
seguito del massimo ribasso offerto pari al10 0,30 l % sul prezzo a base gara di € 2,51 oltre iva; 
-che con contratto del 03/03/2015 - rep. 14363 - registrato a Enna il 04/03/2015 al n. 703 Serie IT è stato 
affidato alla Ditta" Rifugio Mimiani" s.r.l. con sede a Caltanissetta - Via Fontana, 4 l'appalto di che 
trattasi alle condizioni tutte di cui al capitolato d ' oneri approvato con determina dirigenziale n. 221/2014 e 
dietro il corrispettivo di Euro 2,50 - oltre iva -, giornaliere per unità, a seguito del ribasso offerto del10 
0,301 %; 
-che al superiore affidamento risulta assegnato il numero codice CIG 600088789A; 

PRESO ATTO che la suddetta ditta in data 07/03/2016 prot. al n.5736 trasmetteva la fattura n.31 
del 07/03/2016 registrata al n .1290NV.UU in data 09/03/2016 e n.349 del Reg.IVA FF/2016- soggetto 
creditore 4021- per un importo complessivo di € 6.450,75 -compresa IVA- relativa al servizio espletato nel 
mese di febbraio 2016, corredata dall'attestazione rilasciata dal1 'A.U.S.1. - N.2 ; 

CONSTA TATA la regolarità del servizio e la rispondenza del pagamento richiesto; 

ACCERTA TA la regolarità contributiva della ditta come da DURC con scadenza al 05/07/2016 registrato 
al n .. 1344 VV.Uu. in data 14/03/2016; 

RITENUTO dover disporre, in ordine al1 a liquidazione della fattura n. 31 del 07/03/2016 di € 6,450,75 
IV A inclusa, relativa al servizio espletato durante mese di febbraio 2016; 

VISTO il comma l, dell'art.l63 del D.lgs.267100 e il p.8 dell 'Allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 , come 
modificato dal D.Lgs.126/2014, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria); 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.LGS. 267/2000, pm1e II capo I - Entrate, capo II -
Spese, capo IV - Principi di gestione e control1o di gestione; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.6 bis della 1.n.241/1990 e de ll ' art.l comma 9Iett.e) della 1.r.190/2012 
, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Servizio 
e del Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147 bis 
I comma D.Lgs.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente al1a 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabi le del servizio; 

VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO I 'Ord. EE.L1. 

PROPONE DI DETERMINARE 

-di dare atto che la ditta Rifugio Mimiani s.r.l. ha regolarmente provveduto al servizio di ricovero, 
mantenimento, cure sanitaria distruzione carcasse con utilizzo di idonea struttura per cani randagi , nel mese 
di mese di febbraio 2016, giusta fattura n.31 /2016 di € 6.450,75 ; 

-di dare atto che la complessiva spesa di € 6.450,75 , è imputata a carico del predisponendo Bi lancio in 
corso, già regolarmente impegnata con determina del IV Settore/Polizia Minicipale n.239/2014, nel la 
maniera che segue: 



Capitolol Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP/FpV Importo 
Articolo 

Spese per 
470 

7/20 16 
prestaz ione 03 01 I 103 CI' 6450,75 
dci servizio 
canile 

-di accertare la regolarità del servizio di che trattasi e la sua corrispondenza nei termini e alle condizioni di 
cui al capitolato d'oneri allegato alla determina n.221/20 14; 

-di liquidare alla Ditta Rifugio Mimiani s.r.l. di C/da Marcato di SelTa, con sede legale alla Via Due 
Fontane, 4 - 93100 Caltanissetta - PartIva O 1606280855- e per essa al legale rappresentante ed 
amministratore unico Sig. Bartolozzi Enrico nato a San Cataldo il 23/03/1945 -CF BRT NRC 45C23 
H792Q- la somma di € 6.450,75 IV A inclusa per il servizio di ricovero, mantenimento, cure sanitaria 
distruzione carcasse con utilizzo di idonea struttura di cani randagi reso nel mese di febbraio 2016, come da 
fattura n . 31/2016, con relativa emissione dei mandati per come di seguito: 
= quanto ad € 5.287,50 alla ditta Rifugio Mimiani s.r.l., mediante ... OMISSIS ... -; 
= quanto ad € 1.163 ,25 ali ' Erario per IV A, in applicazione dello Split Payment, introdotto art. l , comma 629, 
lett.b) legge 11.190/2014; 

- di disporre l'accertamento e l'introito per IV A, in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto art.1 , comma 629, lett.b) legge n.190/2014 , di € 1.163 ,25 pari all'importo dell ' IVA indicata in 
fattura, con imputazione fra le partite di bilancio per come di seguito: 

Capitolol Movimento Descri zione Titolo Tipologia Categoria Cp/FpV Il11porto 
Articolo 
9002/4 33/20 16 Split payl11ent 9 100 100 CI' 11 63,25 

da versare direttamente ali 'Erario , entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione, secondo le 
modalità ed i termini fissati dal Ministro dell 'Economio e delle Finanze, ai sensi dell ' art.1 comma 629 legge 
190/2014, COI1 imputazione della spesa per come di seguito: 

Capitolai Mov imento Descr izione Miss ione Progral11ma Titolo M ac roaggregato CP/FpV I 111 porto 
Articolo 
9002/4 33/20 16 Split 99 I 7 70 1 CI' I 163,25 

paymcnt 

-di dare atto: 
-che l 'Ente si trova in esercIZIo provvisorio, ai sensi del comma 1, dell 'art.J63 del D.l gs.267/00 e il p.8 
dell 'Allegato 4/2 al D .Lgs.118/2011 , come modificato dal D.Lgs.126/2014 e che trattasi di pagamento 
riguardante spese escluse dal limite dei dodicesimi rientrando la stessa tra quell e non s uscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi , discendendo da un obbligo contrattuale; 

-di autorizzare, pertanto , la emissione dei pagamenti , per spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al 
comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l ' indicatore di cui all'ar1.185 , comma 2, lettera i-bis) ; 

- di acce11are ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all ' art.147 bis I 
comma D.Lgs.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevo le è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio; 

-di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel Bi lancio preventivo - P .E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del 
D.L.ll7 /2009 n.78 convertito nella Legge 3/8/2009 n.l 02 . 

-di dare atto , altreSÌ, che il presente provvedimento ha eHìcacia immediata e verrà pubblicato on- line nel 
si to del Comune. 



Data di Emissione 15103/2016 

IL DIRIGENTE 

VIST A la proposta del Responsabile del Procedimento 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l 'Ord. EE.LL. 

PRESO ATTO e fatta propria l ' istruttoria per l ' adozione della presente determinazione 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità anuninistrativa-contabile, di cui allart. ] 47 bis J comma D.Lgs 
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e conettezza 
dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad 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 
febbraio 2016, che qui si intende riportata integralmente e non trascritta. 

Nicosia 15/03/2016 

Reg.al n~tS VV/UU del _
lI
_i ...":!5_~_ilr_,~R_ .. _2_0_·'o_;· _ 




