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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 25 DEL 24/01/2019 

 

 

OGGETTO:  CIG Z4E26D9A83 - C.F.A. sas di  corso Savona 140 - Moncalieri -TO   

(P.IVA 10251350012) - Servizio di cattura e custodia cani randagi sul territorio 

comunale - Impegno di spesa anno 2019.    

             

 

 

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Premesso che:   

- la legge n. 281 del 14/08/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e 

prevenzione del randagismo” prevede l’obbligo per i Comuni, singoli o associati, di 

provvedere al risanamento dei canili comunali esistenti e alla costruzione di idonee strutture 

con funzione di canile rifugio per cani; 

- la legge regionale n. 34 del 26/07/1993 “Tutela e controllo degli animali da affezione e il 

regolamento di esecuzione approvato con DPGR 4359 dell’11/11/1993 ribadiscono 

l’obbligo per i comuni, singoli o associati, di istituire e mantenere in esercizio un servizio 

pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione 

sanitaria degli animali catturati; 

 

Stabilito che l’Ente comunale deve assicurare il servizio per la custodia, gestione e mantenimento 

dei cani abbandonati sul proprio territorio al fine di scongiurare sia il dilagare del fenomeno del 

randagismo che possibili pericoli di igiene pubblica ; 

 

Dato atto che il comune di Santena non è dotato di alcuna struttura destinata a canile sanitario 

comunale; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25/06/2018 e la Convezione di 

affidamento del servizio sottoscritta con la ditta C.F.A. Sas di Corso Savona 140 – 10024 

Moncalieri (TO) - P.IVA 10251350012;   

 

Tenuto conto che nella suddetta Convenzione è stabilito un corrispettivo determinato in 0,40 

€/abitante, calcolato sui residenti totali e risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente; 

 

Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa per l’anno 2019;  

 

Considerato che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 

2010 n.136 e s. m. i.  sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento 

e stato registrato presso l'Anac ed e contraddistinto dai seguenti CIG:  Z4E26D9A83 

 

Dato atto che la ditta in argomento: 

- ha depositato agli atti la dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della L.136/2000 e s .m. i. ;  

- alla data odierna, è in regola con il DURC;  

    

Visto l’art. 183, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il Regolamento di Contabilità;  
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Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

 

DETERMINA 

  

1. Di dare atto che per l’anno 2019, i servizi in oggetto, sono effettuati dalla ditta C.F.A. Sas di 

Corso Savona 140 – 10024 Moncalieri (TO) - P.IVA 10251350012.  

 

2. Di impegnare, per le motivazioni in premessa, la somma di € 5.350,00  imputando la spesa a 

carico del codice di bilancio 09.02.1 macro aggregato 103 (Acquisto di beni e sevizi) : cap. 

1572/99 – denominato “Lotta al randagismo L.34/93” U.1.03.02.15.011 del PEG 2019 di cui 

al  Bilancio Finanziario 2019/2021, gestione di competenza 2019 – esigibilità 2019. 

 

3. Di dare atto che il CIG relativo a tale servizio è  Z4E26D9A83 

 

4. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l’ing. Nicola FALABELLA,  Dirigente Servizi Tecnici.  

 

5. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti 

legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di 

ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione 

di ricorso straordinario al Capo dello Stato.  

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

Z4E26D9A83 AREA TECNICA 2019 51 09021 1572 99 U.1.03.02.15.011 5.350,00 
CFA sas di AMPARORE CRISTINA 
& C. CANILE DI MONCALIERI 
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