
 

 

                                                                                                       

ARAGONA   
VII SETTORE  

POLIZIA MUNICIPALE -SERVIZI DEMOGRAFICI 

                                     
 COMUNE DI ARAGONA 

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO) 
 

Determinazione Dirigenziale 
N.  100  del 17.12.2021  
 
R.U.D . 1074 del 20/12/2021 

                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Preliminarmente dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di 
conflitto di interessi, nemmeno potenziale;    
 
PREMESSO: 
 
- Che questo Ente, in ottemperanza alla L. R. 3 luglio 2000 n. 15 
e dei relativi Regolamenti di applicazione, è tenuto ad adottare 
tutti i provvedimenti finalizzati a contrastare il fenomeno del 
randagismo (cattura, sterilizzazione, microchippatura, ricovero 
c/o istituti sanitari pubblici convenzionati, per il tempo 
necessario); 
 

- Che il Comune non dispone né di personale idoneo per la 
cattura né di rifugio/ricovero; 
- Che è necessario procedere all’affidamento del servizio, 
consistente nella cattura e custodia presso idonea struttura, dei 
cani randagi presenti nel territorio comunale;  
 

- Che con Ordinanza Sindacale n. 17 del 17/11/2021, è stato 
conferito incarico alla ditta “Pensione del Cane Quattrozampe 
SIGMA s.a.s.” con sede a Siculiana in via G. Marconi n. 191 – p.i. 
n. 02569160845, per il servizio di accalappiamento, custodia e 
mantenimento dei cani randagi presente nel territorio di 
Aragona;  
 

Vista la D.S. n. 7 del 25.03.2021 – rud n. 305 del 25.03.2021, ad 
oggetto: “approvazione modifica dell’organizzazione funzionale 
dei settori”, con la quale veniva assegnato a questo settore 
“l’anagrafe canina, randagismo e ricoveri per animali”; 
 

Considerato che ricorrono i presupposti per l’affidamento 
diretto di cui all’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016, stante 
anche i motivi d’urgenza, dettati dell’obbligo di salvaguardare la 
salute e sicurezza pubblica; 
 

Richiamati l’art. 32 del Codice dei Contratti di cui al D.lgs n. 
50/2016 e l’art. 192 del D.lgs n.267/2000, da cui deriva che 
prima dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti 
pubblici occorre che le amministrazioni adottino la 
determinazione a contrarre; 
 

Oggetto: Regolarizzazione ordinanza 
sindacale n° 31/S7 del 17.11.2021 
contingibile ed urgente per la 
cattura  di cani randagi presenti in 
questa contrada Santa Rosalia – 
Impegno di spesa e determinazione 
a contrarre per affidamento diretto 
del servizio accalappiamento 
custodia e mantenimento per il 
periodo Novembre e Dicembre 
2021. 

 
 

 

CIG. ZB3347B40E 

 

Visto di conformità 
all’indirizzo politico 

F.to Giuseppe Pendolino 

 
 

 
 
 

Il Responsabile del Settore 
F.to Comm.C. Carmelo Latino 

 

L’Istruttore dell’atto 
F.to Comm. F. Buscemi 

 
 



 

 

Vista la perizia di stima redatta dall’ufficio dalla quale si evincono unita canine ed importi di spesa 
presumibili, per il periodo Novembre e Dicembre 2021 del servizio di che trattasi, con un ammontare di 
€. 4.000,00 di imponibile ed € 880,00 per I.V.A. al 22%, con un importo complessivo di € 4.880,00; 
 

Dato atto che la spesa complessiva di €. 4.880,00, trova copertura finanziaria al cap. 4715 del bilancio di 
esercizio anno 2021; 
 

Ritenuto, pertanto ammissibile l’incarico, per le motivazioni di cui in premessa, di affidare per il periodo 
Novembre e Dicembre 2021 alla ditta “Pensione del Cane Quattrozampe GIGMA s.a.s.” con sede a 
Siculiana in via G. Marconi  n. n. 191 – p.i. n. 02569160845,  il servizio di cattura, custodia, cura e 
mantenimento dei cani randagi intestati al Comune di Aragona, ricoverati e da ricoverare presso 
struttura idonea; 
 

Ritenuto di impegnare la somma complessiva di €. 4.880,00 iva compresa, sul cap. 4715 bilancio 
dell’esercizio finanziario 2021; 
 

Vista la legge quadro 14 agosto 1991 n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del 
randagismo; 
 

Vista la legge regionale del 3 luglio 2000, n. 15,  istituzione anagrafe canina e norme per la tutela degli 
animali. 
 

Considerato:  
Che l’articolato normativo sopra delineato pone a carico dei Comuni numerosi adempimenti che 
comportano oneri gravosi a carico dei bilanci comunali che debbono prevedere  risorse finanziarie 
destinate a tal fine ; 
 

Che il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/05/2018 divenuta 
esecutiva in data 11/06/2018, il dissesto finanziario dell’Ente; 
 

Visto l’art. 250 del TUEL che disciplina – dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla 
data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 del TUEL – le modalità di 
assunzione degli impegni di spesa. 
 

Verificato: 
Che l’impegno di spesa, di cui alla presente, viene assunto in conformità al suddetto art. 250 del TUEL; 
 

Che trattasi di spesa alla quale l’Ente non può sottrarsi, pena la violazione di norme imperative di legge 
dettate dall’esigenza di contemperare il fine della gestione responsabile e rispettosa degli animali con la 
tutela della incolumità e della salute della collettività ; 
 

Che la spesa di che trattasi  si rende necessaria, in quanto il mancato impegno ed il mancato pagamento 
comporterebbero  conseguenze pregiudizievoli per l’Ente. 
 

Considerato che sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per l’adozione del 
provvedimento; 
 

Ritenuto che la spesa di che trattasi rientra tra le ipotesi previste all'art. 163 c.2 del D.Lgs. 267/2000, in 
quanto i lavori descritti si rendono necessari ed urgenti; 
 

Visto l’art. 107, c.5 e 109, c.2 del D.lgs 267/2000 che prevede che tutte “ le disposizioni previgenti che 
conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti 
amministrativi… si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti”; 
 

VISTI : 

 la D.S. n° 02 del 09/02/2021 R.U.D. 152 del 09.02.2021 ad oggetto: “Conferimento incarichi di 

Posizione Organizzativa/Nomina Responsabili di Settore”; 

 il DPRS n.7 del 12 gennaio 2007, regolamento esecutivo dell’art.4 della L.R. n.15 /2000 ; 

 il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012; 



 

 

 il vigente statuto comunale; 

 il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267/2000 e, s.m.i.; 

 la Legge n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i., che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

 il D.Lgs. 50/16 “codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi”; 

 il Regolamento Comunale per la gestione dei piccoli lavori, forniture di provviste e servizi;  

 il vigente regolamento di contabilità;  

 il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di 

Aragona; 

 il vigente Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ; 

 l’O.R.EE.LL. 

 

DETERMINA 
Per la motivazione indicata in narrativa 

 

- Richiamare  le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. 

- Di impegnare la somma complessiva di €. 4.880,00 iva compresa, sul cap. 4715 UEB 0801103  

bilancio dell’esercizio finanziario 2021 

- Di affidare, il servizio di accalappiamento custodia e mantenimento dei cani randagi per periodo 

Novembre e Dicembre 2021 alla ditta “Pensione del Cane Quattrozampe SIGMA s.a.s.” con sede a 

Siculiana, via G. Marconi  n. 191 – p.i. n. 02569160845 cosi come prescritto dall’ordinanza sindacale 

n. 31/S7 del 17.11.2021 contingibile ed urgente ad oggetto cattura di cani randagi presenti in questa 

contrada Santa Rosalia del Comune di Aragona;  

- Trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per i provvedimenti di competenza. 

- Dare atto che il presente provvedimento produrrà i suoi effetti, dopo l’acquisizione con numerazione 

al registro generale delle determinazioni del Settore 7° e previa la sottoscrizione del parere di 

regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario. 

- Dare atto, altresì, a garanzia dei diritti di terzi, del rispetto delle forme di pubblicità, ai sensi della 

normativa sulla trasparenza, ex  D.Lgs. 33/2013. 

- Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15 sul sito internet del 

Comune (www.comune.aragona.ag.it) e nella sezione amministrazione trasparente, sotto sezione 

provvedimenti dirigenti amministrativi. 

 
 L’istruttore dell’atto             Il Responsabile del  7° Settore 

          F.TO  (Comm. F. Buscemi)                            F.TO  (Comm.C. Carmelo Latino) 

                                                                   

http://www.comune.aragona.ag.it/


 

 

Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile 
 
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. 
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa sulla determinazione dirigenziale di 
cui sopra. 
 
                    

 
Il Responsabile del  7° Settore 

F.to Comm.C. Carmelo Latino 

 

 
Si appone, (ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. 
cosi come recepito dalla legge regionale n° 48/91 e s.m.i.) il 
visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, 
la cui spesa trova copertura finanziaria al cap. 4715, UEB 
0801103  dell’esercizio finanziario 2021. 
Impegno di spesa n. 1388 del 17.12.2021  

 
 

Il Responsabile del 2° settore 
(Ragioneria e Finanza) 

F.to  Geom. Calogero Alongi 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune 

dal ______________ al ______________ 

 

 

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Aragona lì, ___________  

 

 
 

 


