COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C I T T À M E T R O P O L I TA N A D I B A R I

SETTORE POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE RANDAGISMO
Ufficio Polizia Locale
Raccolta Ufficiale n. 153 del 19/03/2019

OGGETTO:

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di carcassa di gatto
randagio. Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo alla Ditta
Antinia s.r.l.. CIG Z3327A68C9

IL RESPONSABILE
Premesso:

che il giorno 14 marzo 2019 alle ore 11.10 circa, a seguito di segnalazione verbale da parte
di un cittadino, la pattuglia si portava in Via Matarrese, nei pressi della Taverna degli Amici,
dove accertavano la presenza di un gatto ferito, investito da qualche veicolo. Si provvedeva
a chiamare il veterinario Dott. MINOIA Giuseppe, il quale giunto sul posto provvedeva a
trasportare il gatto presso il suo ambulatorio dove, a causa delle gravi ferite riportate,
decedeva;
che con nota fax di questo Settore del 14.03.2019, stante l'urgenza e il pericolo per l'igiene
e sanità pubblica, veniva incaricata la ditta Antinia srl del prelievo della carcassa del gatto
randagio, con riserva di quantificare la spesa all'esito dell'intervento richiesto, ferme
restando le condizioni di cui al preventivo n. 143 del 20.09.2011, peraltro presentato anche
con nota del 09.10.2017 acclarata al n. 14357 di prot.;
che, in relazione al predetto prelievo, la ditta incaricata ha emesso il DDT N. 13 del
14.03.2019, in cui si attesta la consistenza del contenitore di Litri 40;
che ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a) del D.Lvo 18.04.2016 n. 50 50\2016 ( Codice dei
contratti pubblici), le stazione appaltanti possono procedere ad affidamento diretto per
forniture e lavori di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, mentre resta
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facoltativo l’acquisto di beni e servizi tramite strumenti telematici del MEPA per affidamenti
di servizi di valore inferiore a euro 1.000,00;
che si è verificata l’urgenza di provvedere alla rimozione e smaltimento della carcassa
animale in parola;
che la ditta Antinia ha rimesso il preventivo di spesa di € 93,50 oltre iva 22%, conforme ai
prezzi di cui alla convenzione in corso e ai prezzi correnti di mercato;
che il veterinario Dott. MINOIA Giuseppe ha presentato relazione della prestazione di
pronto soccorso, comunicando che il predetto intervento è considerato a titolo gratuito, dato
che ha previsto esclusivamente un sopralluogo nel sito del sinistro;
che occorre assumere l’impegno di spesa e di liquidazione della somma di € 114,07;
visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., recante il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali;
visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;
visti lo Statuto del Comune ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
attesa la competenza dello scrivente ad adottare Atti e provvedimenti che impegnano
l’Ente, giusta quanto nel Provvedimento Sindacale n. 14754 del 05 ottobre 2018, di nomina
quale Responsabile del Settore VII “Polizia Locale-Protezione Civile-Randagismo”;
DETERMINA
1 di dare atto che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante
e sostanziale del dispositivo, intendendosi qui tutte riportate e trascritte;
2 di dare atto che è stato affidato, in via d’urgenza, alla ditta Antinia srl Servizi
Ecologici, Via C. Contegiacomo, n.c. - Z.I., Putignano, il servizio di recupero trasporto e
smaltimento, presso un centro specializzato autorizzato, della carcassa di gatto randagio;
3 di assumere impegno di spesa di € 114,07, I.V.A. compresa, con imputazione al cap.
PEG 1273.00 epigrafato “recupero carcasse animali” del redigento bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 annualità 2019;
4 di liquidare e pagare il predetto importo a favore della ditta ANTINIA s.r.l. Servizi
Ecologici Via C. Contegiacomo, n.c. Z.I. Putignano, a seguito di ricezione di apposita fattura
a mezzo del Sistema di interscambio (SDI), senza altra formalità, tranne la verifica della
regolarità contributiva a mezzo di apposito DURC;
5 di dare atto che la Ditta Antinia srl Servizi Ecologici ha assunto tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e
successive modifiche;
6 di stabilire che alla liquidazione dell’importo come innanzi stabilito e concordato, si
procederà, nel rispetto di quanto in deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 30.03.2015,
senz’altra formalità che l’intervenuta efficacia della presente determinazione, a completo
soddisfacimento dei servizi che qui si affidano, e subordinatamente alla ricezione di
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regolare fattura fiscale elettronica, al Codice Univoco Ufficio DSAVHZ, accettata dal
Responsabile di questo Settore per verificata rispondenza alle condizioni pattuite;
7 di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile del Settore e Responsabile del
procedimento, conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento o
ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni ed integrazioni;
8 di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di
trasparenza e quindi di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente, secondo
termini e modalità di cui alla vigente normativa in materia.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana
Grotte consultabile all’indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.
Il Responsabile dell’istruttoria

Vito Mazzarisi
Il Responsabile del Settore
M.llo Magg. Vito Mazzarisi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al
regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Castellana Grotte

Documento firmato digitalmente

