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. 166 del 28/03/2019

OGGETTO:

Intervento di primo soccorso cane randagio ferito. Impegno di spesa
e liquidazione per cura e degenza. CIG Z0827CD0B2

IL RESPONSABILE
Premesso:

che, come da relazione di servizio del 24.03.2019 l’Agente Colucci ed il M.llo
Magg. Filomeno di questo Corpo di PL rappresentano che, a seguito di
segnalazione verbale di un cittadino, si recavano in Via Polignano presso il
Supermercato Dok , dove accertavano la presenza di un cane randagio ferito sul
bordo della strada;
che, stante la necessità impellente di un intervento di primo soccorso, dopo varie
telefonate, si rendeva subito disponibile nell’effettuare l’intervento in mattinata il Dott. De
Nigris Vito, il quale recuperava il cane randagio ferito e lo trasportava nella Clinica
Veterinaria Pegaso di Conversano, dove il giorno successivo nonostante le cure decedeva;
che per il servizio prestato il professionista ha reso noto, con avviso di notula, il preventivo
di spesa dell’importo complessivo di € 335,00, IVA e contributo compreso;
richiamata la vigente normativa di settore che specifica l’ambito di competenze per
interventi di primo soccorso da prestarsi nei confronti di animali in stato di necessità;
rilevato che il detto servizio di primo soccorso è demandato ai Comuni, che, nei casi in
cui occorrano ausili strumentali e/o interventi specialistici devono provvedere al ricovero dei
randagi traumatizzati presso cliniche veterinarie;
dato atto della congruità dell’importo in parcella in relazione alla attività
prestata;
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preso atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 7.12.2018, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2018, è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali e che,
pertanto, risulta autorizzato, sino a tale data, l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, con le modalità di effettuazione delle spese, di cui al
comma 1 del medesimo articolo;
dato atto che la medesima legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
pubblicata sulla G.U. n. 302 in data 30.12.2015, con le previsioni di cui ai commi 502 e 503
dell’art. 1, come da ultimo modificata con Legge di Stabilità anno 2019, interviene
sull’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente
tramite strumenti telematici, escludendo da tale obbligo gli affidamenti di beni e servizi sotto
i 5.000,00 euro;
ritenuto che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento
in dodicesimi;
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 riportate e trascritte;
2 di assumere impegno di spesa per complessivi € 335,00, comprensivi di IVA e
contributo previdenziale ENPAV 2% in favore del Dott. De Nigris Vito, a fronte della
prestazione resa;
3 di imputare la somma di € 335,00 alla voce di piano finanziario Missione 3 –
Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 (cap.468.07 epigrafato: “Interventi di primo
soccorso per animali randagi”) del redigendo bilancio di previsione finanziario
2019/2021, annualità 2019;
4 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 e
subordinatamente alla ricezione di regolare fattura fiscale elettronica, al Codice Univoco
Ufficio DSAVHZ, accettata dal Responsabile di questo Settore per verificata rispondenza
alle condizioni pattuite;
5 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
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ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni ed integrazioni;
6 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
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