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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO 

 

 

N. 210 DEL 05/07/2017 

 

 

OGGETTO:  CIG: Z521F41260 - CFA Sas di Moncalieri - Affidamento cattura e custodia 

cani randagi - Impegno di spesa 2° semestre 2017.           

 

 

Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

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, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 

in data 07.03.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2017 ; 

 

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

motivazioni: 
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Richiamata la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e 

prevenzione del randagismo", recepita dalla Legge regionale n. 16 del 24 novembre 2001 “Tutela 

degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”; 

 

Dato atto 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 ; 

 

Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa, al fine di garantire il proseguo del 

servizio per i successivi sei mesi dell’anno 2017 e indire poi una procedura di affidamento e 

relativa definizione di una convenzione;  

 

Richiamata la determinazione n. 118 del 11/04/2017 avente ad oggetto : “ CIG   Z7A1E37DEC – 

CFA sas di Moncalieri – Affidamento cattura e Custodia Cani Randagi – Impegno di spesa 1° 

semestre 2017”;    

 

Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità;  

 

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: Z521F41260 

 

DETERMINA 

  

1. Di impegnare, per le motivazioni in premessa citate, la somma di € 3.290,34 quale spesa  

necessaria ad affidare alla CFA sas di Moncalieri (P.IVA n. 10251350012) la continuazione del 

servizio di cattura e custodia sanitaria degli animali rinvenuti vaganti sul territorio per il 

2°semestre 2017, imputando la spesa a carico del codice n. 09.02.1.03 capitolo 1572 – 

denominato “Lotta al randagismo L.34/93” del Bilancio finanziario 2016/2018, gestione 

competenza 2017 – esigibilità 2017.  

 

2. Di dare atto che a fronte della spesa di € 0,50 oltre all’Iva ad abitante (totale determinato al 31 

dicembre dell’anno precedente) nel servizio è compreso: 

 la cattura e la custodia sanitaria dei cani segnalati randagi sul territorio comunale;  

 il recupero e lo smaltimento delle carcasse di cani e gatti deceduti sul territorio; 

 la disponibilità di n. 1 box per canile rifugio.      

 

3. Di dare atto che il CIG relativo a tale servizio è  Z521F41260 
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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 DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

CIG Settore Anno Imp / Sub Cap. Art. Importo € 

Z521F41260 SERVIZI 

TECNICI 

2017 413 1572 99 3.290,34 
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