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Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Affidamento ricovero animali randagi per mesi tre

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 411/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 22 giugno 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Filomeno Camporeale



 

 

IL Comandante la Polizia Locale

 

Premesso che:

• nell’ambito dei compiti inerenti nella prevenzione del randagismo nel territorio comunale, rientra 
anche la cattura dei cani vaganti, che, dopo gli accertamenti effettuati dal servizio sanitario 
veterinario della Asl  devono essere temporaneamente custoditi in idonei rifugi sanitari; 

Visto l’art.14 comma I della L.R.n.15 del 3.7.2000 che testualmente recita: “I comuni singoli o associati, 
direttamente o in convenzione con enti privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo
regionale provvedono alla cattura dei cani vaganti con sistema indolore e senza ricorrere all'uso di 
tagliole, di bocconi avvelenati o di pungoli. Non è consentita la cattura di cani vaganti o randagi a 
soggetti diversi dagli addetti a tale servizio”;

Considerato che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di cattura, mantenimento e 
custodia di cani randagi provenienti dal territorio dal Comune di Giovinazzo in ottemperanza a quanto 
posto nella competenza comunale dalla summenzionata normativa ;

Visto che nel territorio comunale non vi è una struttura idonea a tutelare sia  la loro incolumità igienica, 
sia a garantire loro il fabbisogno alimentare;

Che è stato stipulato un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Giovinazzo e il Comune di Bitonto 
proprietario del canile sanitario, per l’utilizzo di n. 2 box necessari al ricovero temporaneo dei cani 
prelevati;

Che il Comune di Bitonto ha affidato la gestione del canile sanitario alla Cooperativa Tasha a cui saranno 
corrisposti € 2.65 oltre IVA pro/die a seguito di attestazioni comprovanti le prestazioni;

Che con determinazione  n.106 del 29/12/2016 veniva affidata la gestione del canile sanitario per il primo 
semestre 2017;

Che si rende necessario prorogare  di ulteriori mesi tre e precisamente dal 01/7/2017 al 30/9/2017 la 
gestione di che trattasi per una spesa di € 725,00 IVA compresa e trova capienza sul cap. 487 ( 03.01-
1.03) del bilancio di previsione 2017/2019 con riferimento all’esercizio finanziario 2017.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/4/2017 di approvazione del bilancio di previsione 
2017/2019

 

 

 

Determina

 



Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

1. Di affidare per ulteriori mesi tre e precisamente dal 01/7/017 al 30/9/2017  alla Cooperativa 
TASHA, avente la sede legale in Bitonto alla via Cela, 3 -  P.I. 05380990720 –   la gestione del 
canile sanitario . 

2. Di impegnare la somma  di € 725,00 sul  Cap. 487 ( 03.01-1.03) del bilancio di previsione 
2017/2019 con riferimento all’esercizio finanziario 2017, per il nolo di due box nel canile sanitario
del Comune di Bitonto per il ricovero temporaneo dei cani prelevati nel territorio di Giovinazzo. 

3. Di liquidare e pagare  con liquidazione tecnico contabile alla Cooperativa TASHA, avente la sede
legale in Bitonto alla via Cela, 3 -  P.I. 05380990720 –   c/c bancario:Banca Prossima S.p.A. 
IBAN:IT21C0335901600100000014191, le fatture attestanti gli effettivi giorni di ricovero degli 
animali nella struttura. 

     4.Che  il numero CIG è il seguente: 
ZAA1F1934C

     5.Che il Codice Univoco è il seguente: 
UZGJQT

 

     6.Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di  spesa assunto con il 
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

    7.Di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente Settore – Economico- Finanziario 
per i provvedimenti consequenziali.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


