
Proposta di Determina del

Numero 313 del 21-10-2016

COMUNE DI NICOSIA
(Provincia Regionale di Enna) 

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1620 del 28-10-2016

Oggetto PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
CATTURA– RICOVERO– MANTENIMENTO- CURE SANITARIE–
DISTRUZIONE CARCASSE CON UTILIZZO DI IDONEA STRUTTURA
DEI CANI RANDAGI NEL TERRITORIO DI NICOSIA. BIENNIO
2017/2018- CONTRIBUZIONE EX ART. 1 COMMA 65-67 L. 266/2005-
IMPEGNO DI SPESA .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
- che con delibera n.139 del 09/08/2016, 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 2017/2018 demandando al
Dirigente competente l’adozione degli atti necessari all’affidamento;
 
-che con determina dirigenziale n. 1371/2016 è stato stabilito di procedere con avviso di manifestazione
di interesse all'indagine esplorativa finalizzata all'individuazione sul mercato di cinque soggetti idonei
da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 per
l'affidamento al servizio di cattura – ricovero – mantenimento - cure sanitarie con utilizzo di idonea
struttura dei cani randagi nel territorio di Nicosia per il biennio 2017/2018;
 
-che con determina dirigenziale n. 1531/2016 è stato stabilito di approvare il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni di contratto ( Alleg. A ) , la lettera di invito
predisposta dalla CUC con i relativi allegati ( Alleg. B- B1 e B1bis-B2 e B2bis-C-D-E) per
l'affidamento del servizio di cattura – ricovero – mantenimento - cure sanitarie con utilizzo di idonea
struttura dei cani randagi nel territorio di Nicosia per il biennio 2017/2018 nonché di indire procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 – esperita dalla CUC dei Comuni di
Troina, Nicosia, Agira a seguito di selezione mediante manifestazione di interesse- per un ammontare
presunto complessivo di € 180.000,00 iva inclusa, invitando contemporaneamente ai sensi dell'art. 75
del D.Lgs n. 50/2016 a partecipare alla procedura di gara suddetta la ditta candidata che ha fatto
pervenire manifestazione di interesse;
 
- che con la stessa determinazione è stato di provvedere con separato provvedimento all'impegno di
spesa per la somma occorrente al pagamento del contributo ANAC ex art. 1 comma 67 L. 266/2005;
 
- che ai sensi della vigente normativa in materia di appalti e tracciabilità ( L. 136/2010) si è provveduto
ad acquisire presso il SIMOG il Codice Identificativo Gara n. 6532471 e richiedere il MAV
(pagamento mediante avviso) del contributo dovuto per ciascun CIG ex art. 1 comma 65-67 L.
266/2005;
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- che l’AVCP con deliberazione n. 163 del 22/12/2015 ha reso noto l’importo da versare a carico della
stazione appaltante per la suddetta contribuzione, prevedendo per gli appalti ricompresi tra € 40.000,00
e 150.000,00- iva esclusa- una contribuzione di € 30,00;
 
RITENUTO, pertanto, dover provvedere all’impegno di spesa al fine del versamento al momento della
ricezione del relativo MAV da parte del Servizio Riscossione SIMOG;
 
VISTA la delib. CC 77 del 05/10/2016 di approvazione dello strumento finanziario 2016/2018 e
delibera GM n. 171 del 10/10/2016 di approvazione del relativo PEG 2016;
 
VISTI il D.Lgs 267/2000, la L.r. 30/2000- e il D.lgs 50/2016
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale
 
DATO ATTO che sulla presente determinazione 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 ed
altresì, ai sensi dell'art. 6 L.241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) L.190/2012 attesta di non trovarsi in
situazioni di conflitto di interesse neppure potenziale in relazione al presente provvedimento
 
PROPONE DI DETERMINARE
 
- di provvedere ex art. 1 comma 65-67 L. 266/2005 al pagamento del contributo pari ad € 30,00 per
l'espletamento della gara di cui in premessa secondo quanto indicato dalla delibera ANAC n. 163/2015
 
-di procedere per l’impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs 23 giugno n. 118 e successive modificazioni,
della somma di € 30,00 in considerazione dell’esigibilità della medesima imputandola all’esercizio in
cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto segue :
 

cap descrizione missione programma titolo macroaggregato CP
FPV

importo esigibilità

477 Spese per
espletamento
gare

03 01 1 103 CP €
30,00

 
 

2016

 

 
- di provvedere al pagamento al momento della ricezione del MAV da parte del Servizio Riscossione
SIMOG
 
- di dare atto che oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri oneri
riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio del Comune ai sensi
dell’art. 49 del Tuel – D. Lgs 267/00 come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/2012 n.174
 
-di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all’art.147
bis, comma 1 del 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 alla sottoscrizione del presente provvedimento
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-di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel bilancio preventivo PEG e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9
del DL 1/7/2009 n. 78 convertito nella L. 3/8/2009 n. 102
 
-di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della L. n.
190/201, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile
del Servizio e del Responsabile del Procedimento;
 
- di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l’apposizione del visto di copertura
finanziaria e verrà affisso all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.
 
 
Dalla Residenza Municipale, 28-10-2016

Il Responsabile del Procedimento

F.to LEANZA MARIA GRAZIA
 
IL DIRIGENTE
 
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l'Ord. EE.LL.R.S. E successive modifiche ed integrazioni
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO  ai  sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e
della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in sistuazioni di conflitto di interesse, neppure
potenziale, in relazione al presente provvedimento.
 
 
ATTESTA
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, comma
1 del D.Lgs n.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 alla
sottoscrizione del presente provvedimento
ADOTTA
la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “ PROCEDURA
NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTURA– RICOVERO–
MANTENIMENTO- CURE SANITARIE– DISTRUZIONE CARCASSE CON UTILIZZO DI
IDONEA STRUTTURA DEI CANI RANDAGI NEL TERRITORIO DI NICOSIA. BIENNIO
2017/2018- CONTRIBUZIONE EX ART. 1 COMMA 65-67 L. 266/2005- IMPEGNO DI SPESA .”
 
 
Dalla Residenza Municipale, 28-10-2016
 

Il Dirigente

F.to LEANZA MARIA GRAZIA
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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In relazione al Disposto di cui all'art. 151 comma 4 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.
267, APPONE il visto di regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa
contenuta in questo provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente
registrati sui rispettivi Capitoli:
 

Piano Finanziario Capitolo Spesa Impegno
Numero

Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

U.1.03.02.16.001 . 0 2472 30,00 0,00 0,00

.

.

 
 
In relazione al Disposto di cui all'art. 179 comma 3 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.
267, ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo
provvedimento con i seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi
Capitoli.
 

Piano Finanziario Capitolo Peg Entrata Accertamento
Numero

Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

.

 .

 .

 
 

Dalla Residenza Municipale, 28-10-2016
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Giovanni Li Calzi
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