CITTA’ DI BAGHERIA
DIREZIONE IV
POLIZIA MUNICIPALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 15

DEL 18/12/2020

OGGETTO: Provvedimenti urgenti in materia di prevenzione del randagismo:
integrazione impegno di spesa impegno di spesa GIG ZC02FD086B

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO RANDAGISMO
(Determina Dirigenziale Direzione IV n 09 del 04.12.2020)

visto che lo stesso non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalle Normative vigenti in
riferimento a quanto prescritto nel codice di comportamento dell’Ente e dalla vigente Normativa
Anticorruzione non si trova in conflitto di interesse anche potenziale ex art.6 – bis L.241/90;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa
viene a scadenza;
• Premesso che la L. R. 15/200 e ss.mm.ii. affida ai Comuni, singolarmente o in forma associata,
il compito di assicurare il controllo e la protezione della popolazione canina e felina, nonché
l’istituzione dell’anagrafe canina degli animali vaganti cioè sprovvisti di possessore, ai fini della
prevenzione del randagismo;
• che con deliberazione di Giunta Comunale n°192 del 11/07/2002 è stato approvato il piano
operativo programmato per il randagismo in attuazione della L.R. n°15/00;
• che alla custodia e mantenimento dei randagi, per legge, deve provvedere il Comune nel quale
gli animali soggiornano;
• Considerato che le azioni di prevenzione del randagismo e del mantenimento e cura degli
animali di proprietà comunale sono da ritenersi un servizio indispensabile in quanto:
1. in mancanza si ingenererebbero gravissimi problemi di ordine sanitario e di incolumità
pubblica;
2. il mancato svolgimento dello stesso comporterebbe gravi problemi igienico sanitario e di
incolumità pubblica che potrebbero arrecare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
• Considerato che il mancato mantenimento dei cani di proprietà è perseguibile ai sensi della
legge 189/04 e ai sensi dell’art. 727 C.P. in materia di maltrattamento degli animali;

PROPONE
1. Integrare l’impegno con la somma di € 13.000,00 sul bilancio corrente , ai sensi dell’art.
163 del TUEL, con imputazione al Cap.17604 destinato a “Servizio Randagismo” a favore
dell’Associazione Animalista ASVA, per la gestione delle attività di controllo del
randagismo e del mantenimento, cura e benessere degli animali ricoverati e di quelli vaganti
sino al 31.12.2020.

2. Riservarsi di provvedere alle conseguenti liquidazioni con separati atti, previa acquisizione
di regolari note di addebito vistate per le effettive e rispondenti prestazioni

Impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:
Missione

Programma

Titolo

Macroagg

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5
Cap./Art.

17604

Descrizione

Creditore

ZC02FD086B
Associazione Animalista ASVA

Servizio Randagismo

CIG

CUP

Servizio Randagismo

Causale
Modalità finan.

Importo

€ 13.000,00

Imp./Prenot.

di trasmettere il presente provvedimento:
–all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.
Il Responsabile del Servizio Randagismo
Dott.Salvatore Pilato
IL DIRIGENTE DIREZIONE IV
Vista la superiore proposta di Determinazione;
Ritenuto di propria competenza quanto indicato in oggetto;
Ritenuto con riferimento all’oggetto del presente atto di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità
previste dalle normative vigenti in riferimento a quanto prescritto nel codice di comportamento dell’Ente e
della vigente Normativa Anticorruzione ;
Ritenuto altresì con riferimento all’oggetto del presente atto di non trovarsi in conflitto di interessi anche
potenziale ex art 6 bis legge 241/90.
HA DETERMINATO DI
Fare propria e approvare la suddetta proposta di determinazione che qui si intende integralmente ripetuta e
trascritta

IL Dirigente Comandante
Dr.ssa Laura Picciurro

