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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE TECNICO
AMMINISTRATIVO
Numero Registro
Settoriale

Numero Registro
Generale

Oggetto: Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi. IMPEGNO DI
SPESA
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SETTEMBRE

2020, nei~ ~,

OTO~,~g~~

if ~ q)-r-.
~~&

~~S<UIAUo,
VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni,
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21luglio1998;
VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del Responsabile
dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.2E?7/2000-Conferimento
posizione organizzativa.

OGGETTO: Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 37/2020 con la quale si stabiliva:

1.

2.

3.
4.

Di affidare, PER_UN PE_BIODO_QJ_T_B_E ME~, alla S.1.A.C. S.r.l. Società Isernina di Ambiente e Cinofilia, con sede legale in
Frosolone (/S), alla C.da Sant'Anna n. 15, il servizio di: custodia e mantenimento cani randagi;
Di approvare il preventivo offerta acclarato al protocollo comunale in data 16.09.2020 al nr. 2113, della 5.1.A.C. S.r.l.
Società Isernina di Ambiente e Cinofilia, con sede legale in Frosolone (/S), alla C.da Sant'Anna n. 15, c:_g~_for_mulatq;_-€
2,20 +IVA ( diconsi euro due e venti centesimi di euro più IVA) per ogni giorno di custodia riferito a ciascun cane; Tutte le
altre spese (profilassi, cure sanitarie, vaccinazioni, ecc. ..) rimangono assorbite nella somma richiesta per la custodia.
DI approvare l'allegata scrittura privata/convenzione per il Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi;
Di autorizzare il Responsabile Tecnico Amministrativo: Dr. Michele OTO alla stipula della relativa scrittura privata.

Ritenuto dover assumere idoneo impegno di spesa;
Visto il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in particolare:

l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: "[/_CQ/coJQ_d_ej valore stima_tQlii_un_a_ppaltQ_p_llbblicQ di layQfl,._sgyizi efNniture_e'_basato

sull'imporlQJ_otale_pagabile. a!nftto_dell'!VA;

l'art. 36, comma

2,

lettera a) ai sensi del quale: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di

ricorrere alle procedure ordinarie. le sLazLQI}]_appaltanti procedo-1lQ_Q)/'Qffid_amento_dl_lay_Ql],__s~rvizi tiomiture di imoorto

in_fg_r:i_Q[e JJJle_sogll_~d i_ç_u i aIl' QJ:ti_çQ/Q_J 5, secomio_le s_e_guenti _mos:Jaliti!:_JJ)_ peLajfidam_e nti _diJm_pQLto inferiorcuo. OQO_e_UIQ,
rnedia_rlif __affidarnento d_ire_t_t_o__anche____;;_enza _previa_cQlliu/taziQri_ui due_Q __ più opf_mt_o_ri_~nomi_ci__o_per_J__lrutmj_Jn

l'art. 371 comma

1,

che dispone: "lr_stazioni app_altanlL_j_eLmi restan_dQ_gli__Qb_bJ_igbLd_umlizz_o di strumenti di acquisto e__Ql

o_e_gQi[a@_JJ_e~__Q]JJ;be telema_ti_ci,_prevlst_i_dalle_l'ige__nti disposi?ioni in materia di cont~!lÙilf1IW_d_e~e2a"_p_Q_S2QilQpLQITde_ce_

dire_t_t;QmenteLaUtQnQmame_nte_aJl'_a_c_q_W;;iziQn_e .d_i_forniture e servizi di imoorto inferiore_a-4Q._QQQ_nJIQ__e_SiiJfil!m:L:tj_lrnpmto
inf_eriQCf_Q_J50.ooQ_e_uIQ,_ nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committe.nza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo
t(ecedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";

Visto il D.L. n. 52 del 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", così come
convertito dalla Legge 06/07/2012 n. 94, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Visto l'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488, "Legge finanziaria 2000" e ss.mm.ii., ed il successivo D.M.
24/02/2000, col quale viene conferito a CONSIP S.p.A. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per
l'acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato; Visto l'art.1, rnmma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" ché modifica _dell'art. 1, comma 450, della legge
27 dicembre

2006 nr. 296

Amminis_trg_z_kme_p~_r_gH

ed ammett_e l'affidamento al di fuori del Mer:ç_ato Elettron_iç_o della Pubblica

acquisti di benLe~i;rviziçlj impillto_jnferiore ai_5.ooo euro;

TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di
semplificazione dei procedimenti amministrativi, Rertanto è neceS_s]lrio n<m-9p_j:1es_a_Qtire le 12roce_d_L1r:e in rapnorto
;ciJlimitato imp9_rJo di Sf2esa;

- ----=- _.

ACCERTATO, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al presente atto, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del
D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009;

Vista la Legge 7 agosto 1990 1 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

ACQUISITO il Codice CIG: Z422DCDBDB;
VISTO:

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2020/2027 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 30.06.2020;
il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
lo Statuto Comunale;
il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, 11. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
il Decreto Legislativo nr. 50/2016;

E TERMINA

1) DI AFFIDARE PE_R l.JN EE_RIODO DI TRE MESI, alla S.l.A.C. S.r.l. Società
Isernina di Ambiente e Cinofilia, con sede legale in Frosolone (IS), alla C.da
Sant'Anna n. 15, il servizio di: custodia e mantenimento cani randagi;
2) DI STIPULARE all'uopo la scrittura privata/convenzione per il Servizio di
ricovero, custodia e mantenimento cani randagi, il cui schema è allegato
alla delibera di Giunta Municipale 37/2020;
3) DI IMPEGNARE
la spesa complessiva di €
stanziamenti del bilancio di previsione corrente;

2.000,00

negli appositi

4 ) DATO AlTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio, a cura del R.U.P.,

dell0 5MART CIG numero: Z402E57A5A tramite il portale dell'ANAC.

La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
Tecnico Comunale
Ufficio di Ragioneria
X
X Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu
, da oggi e per 15 giorni consecutivi
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio
X
Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria,
di CUI all'articolo 151 del Decreto Legislativo 26712000, e diverrà esecutiva con
l'apposizione della predetta attestazione.
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di
cui all'art. 183, comma 9 del DecrcJ()Legislativo 267/2000.
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario
e diverrà esecutiva dopò il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9
del Decreto Legislativo 267 /2000.
A norma dell'articolo 8 della Legge 24 l /1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è
il dott. Michele OTO, e che potra1mo essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.ro
0874/848139.
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi
revisti dalla le ue. Le e 10341-1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010
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IL

RESP~ILE DEL SERVI

IO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell' arU 51 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
Il Visto di regolarità contabile e

La copertura finanziaria della spesa, co

Morrone del Sannio,

N.ro

1l

ATTESTA
i;,w~ando che l'impegno contabile è stato registrato.
-~

2

La presente determinazione aifìni della pubblicità degli alti e della trasparenza amministrativa. è pubblicata al! 'Albo Pretorio del
Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente 11·ww.morro11ede!sa1111io.e11, per 15 giorni consecutivi

dal

