
SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE 

 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 151, comma 4: 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

VISTO: 
 

Terralba, li ____________________ 

          IL VICESEGRETARIO GENERALE 

                                                                                     Responsabile del Servizio 

                                                                                           (Dott. Stefano Usai) 
 

Trasmessa per la pubblicazione al Servizio Staff. 
 

Terralba, li ____________________ 

     

 

         IL VICESEGRETARIO GENERALE 

                                                                                     Responsabile del Servizio 

                                                                                           (Dott. Stefano Usai) 

 

 

 
 

SERVIZIO DI DIREZIONE E AA.GG. 
 

Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è 

in corso di pubblicazione all’albo pretorio del Comune a partire dal giorno ___________________ 

per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

 

Terralba, li ____________________ 

VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                             ___________________ 

 

 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa a: 

 

 Albo pretorio  U.O. Organizzazione e Personale 

 Servizio Gestione delle Risorse 

 Sala Giunta 

 U.O. Tributi 

 Servizio Assetto e utilizzazione del territorio 

 

PER COPIA CONFORME all’originale 
 In data // 

Terralba, li ____________________ 
IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL 

SINDACO 

 
   

 

REGISTRO GENERALE 

 

N° __________________ 

 R.P.A. 

 

N° _____ del ______________ 

 
 

COMUNE DI TERRALBA 
(Provincia di Oristano) 

4° Servizio - Polizia Municipale 
Unità operativa 

 
 

DETERMINAZIONE del responsabile del Servizio 
 

n. 045 del 28/04/2014   
 

OGGETTO: LOTTA E PREVENZIONE RANDAGISMO – AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI 

MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDANGI DAL 01/05/2014 AL 30/06/2014 ALLA STRUTTURA  

“DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORSI” DI ARBOREA. – CIG: Z690EF73C1   

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di  aprile nell’esercizio del 

proprio Ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 

 

 

VISTI gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000; 

VISTO il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n.165; 

VISTO il Nuovo Ordinamento Professionale del 31.03.1999 e il C.C.N.L. del 22.01.2004; 

VISTA la deliberazione n.4 del 09.01.2003 adottata dalla Giunta Comunale di 

riorganizzazione della struttura burocratica e nuova dotazione organica; 

VISTA la deliberazione n. 24 del 11.02.2003 di modifica alla deliberazione di Giunta 

Comunale n. 4/2003;. 

VISTO il decreto sindacale in data 01.11.2007 con cui veniva nominato responsabile del 

servizio Vigilanza 4° Servizio - Polizia Municipale; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n° 62 del 19.11.2013, con cui sono stati 

approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 

2013/2015, la relazione previsionale e programmatica triennio 2013/2015, programma 

triennale delle OO.PP. per l’anno 2013/2015; 

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell´Interno del 13/02/2014 con il quale il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione per l´anno 2014 da parte degli enti locali è stato 

differito al 30 aprile 2014. 

VISTI gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento; 

RICHIAMATO l’art. 163 del D.Lgs 267/2000: 



 il comma I, il quale testualmente dispone “nelle more dell’approvazione del bilancio di 

previsione da parte dell’organo regionale di controllo, l’organo consiliare dell’ente delibera 

l’esercizio provvisorio per un periodo non superiore a due mesi sulla base del bilancio già 

deliberato. Gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 

superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con 

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi”; 

 il comma III, che testualmente dispone: “Ove la scadenza del termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 

automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui 

al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”; 

VISTA  la deliberazione n°032 in data 25/12/2014 con cui la Giunta Comunale, 

ritenuto obbligatorio, ha autorizzato il responsabile del Servizio Vigilanza e il 

Responsabile del Servizio Finanziario all’adozione degli atti gestionali finalizzati 

all’affidamento per l’anno 2014 dell’appalto relativo al servizio di mantenimento e 

custodia cani randagi ed ha attribuito le risorse di €.51.871,72; 

RICHIAMATA  la propria determinazione n°07 in data 20/02/2014 con la quale si è 

provveduto ad affidare in via provvisoria alla ditta “Dog Village Valle degli Orsi” di 

Firinu Sonia, con sede in Arborea-Loc. Is Prunixeddas, il servizio di custodia degli 

animali non reclamati dai legittimi proprietari, il soccorso dei soggetti feriti o 

abbandonati e la promozione dell’affidamento in adozione degli animali ricoverati per 

il bimestre dal 01/03/2014 al 30/04/2014 per l’importo di €. 7.816,32 oltre l’IVA; 

PRESO ATTO  che il 30/04/2014 è previsto il termine finale di svolgimento del 

servizio; 

DATO ATTO   che a seguito di nuova richiesta alla data odierna purtroppo, 

nonostante si attendessero notizie positive, non risultano ancora pervenute 

comunicazioni circa la consegna all’ente e la disponibilità del canile comunale e che, 

pertanto, con grave ritardo non è ancora programmabile il trasferimento degli animali 

nella struttura di proprietà del comune né la adozione di qualsiasi atto a ciò 

propedeutico; 

ACCERTATA  pertanto la necessità di garantire il servizio per il 2014, 

temporaneamente fino alla data di disponibilità del nuovo canile, a questo punto 

prevista probabile alla fine del mese di giugno, pur nella totale incertezza; 

PRESO ATTO  che, come peraltro emerge dalle ultime fatture emesse dalla ditta di 

cui sopra e dai nuovi ricoveri, il numero di cani ospitato nella struttura ammonta a 63 

unità; 

DATO ATTO  che trattasi del mantenimento di un servizio istituzionale obbligatorio 

in capo all’Ente; 

DATO ATTO che sia  nel mercato elettronico della pubblica amministrazione che 

nella Consip o nella centrale di committenza regionale non sono presenti convenzioni 

per il servizio in oggetto, né l’urgenza consente di far ricorso a procedure alternative;. 

VISTO  l’art.125, comma X, D.Lvo 163/2006; 

RITENUTA  la sussistenza delle condizioni per la applicazione della richiamata 

norma e, dunque, la possibilità di acquisizione in economia del servizio al fine di 

garantirne la copertura temporaneamente fino alla disponibilità del nuovo canile 

comunale; 

PRESO ATTO  che il “Dog Villane Valle degli Orsi di Firinu Sonia” con sede in 

Arborea –Loc. Is Prunixeddas si è reso disponibile al servizio in parola; 

DATO ATTO che è stato acquisito il seguente numero di CIG: Z690EF73C1;  

VISTO l’articolo 9 della legge 102/2009 secondo cui i funzionari che adottano 

impegni spesa hanno  “l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei 

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 

regole di finanza pubblica. 

ACCERTATO che l’atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti 

previsti in bilancio; 

RITENUTO  indispensabile adottare il presente provvedimento a favore della 

prevenzione del randagismo e la sicurezza degli animali, che altrimenti andrebbero 

liberati con esposizione dell’Ente a responsabilità civili e penali per le conseguenze 

che ne dovessero discendere anche sulle persone; 
 

DETERMINA 

 

 

Per quanto espresso in narrativa e negli atti richiamati e presupposti, che formano 

parte integrante e sostanziale 

 

1) di prendere atto che nonostante il tempo trascorso e le aspettative alla data odierna 

non risultano ancora pervenute comunicazioni circa la consegna all’ente e la 

disponibilità del canile comunale e che, pertanto, in assenza di certezze non è ancora 

programmabile il trasferimento degli animali nella struttura di proprietà del comune; 

 

2) di affidare alla ditta “Dog Village Valle degli Orsi” di Firinu Sonia, con sede in 

Arborea-Loc. Is Prunixeddas, il servizio di custodia degli animali non reclamati dai 

legittimi proprietari, il soccorso dei soggetti feriti o abbandonati e la promozione 

dell’affidamento in adozione degli animali ricoverati per il bimestre dal 01/05/2014 al 

30/06/2014 per l’importo di €. 8.081,28 oltre l’IVA; 

 

3) di impegnare a tal fine la spesa complessiva di €.9.859,162 con imputazione sul 

bilancio di previsione 2014, in corso di predisposizione, secondo la seguente 

ripartizione: 
Bilancio Pluriennale 2014/2016 – Annualità 2014 

Intervento Capitolo Oggetto Importo 

1.09.03.03 4900 Prestazioni di servizi per interventi contro il rendagismo € 9.859,162 

sul quale viene registrato a cura del servizio contabile l’impegno n. 2014/  _________  

–  CIG: Z690EF73C1; 

 

4) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva in seguito 

all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

.Terralba, 28 aprile 2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(dott. Stefano Dessanai) 


