SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 451 del 16/07/2021/R.G.
N. 145/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
OGGETTO: Servizio di ricovero e mantenimento degli animali randagi da affezione rinvenuti sul territorio comunale - Proroga
della convenzione per la gestione del servizio per il periodo di un anno e impegno di spesa.

CIG: Z342DDF46B
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che
 i Comuni devono essere dotati di canili per la custodia temporanea e permanente dei cani catturati
e per l’osservazione di quelli sospetti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Polizia
Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320;
 ai sensi della Legge 14.08.1991 n. 281 i Comuni debbono provvedere ad assicurare idonee
condizioni di stabulazione (ricovero e mantenimento) per i cani vaganti o comunque catturati nel
territorio comunale;
 la legge della Regione Campania n. 3 dell’11 aprile 2019 “Disposizioni volte a promuovere e a
tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo”, all’art. 4,
comma 1, stabilisce che i Comuni devono provvedere:
b) a convenzionarsi, se il Comune è sprovvisto di canile municipale, con canili privati;
c) ad assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi accalappiati nei canili
sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle ASL;
DATO ATTO che
 con determinazione a contrarre di questo settore n. 461 del 03.08.2020 veniva affidato il servizio
di custodia e mantenimento cani randagi alla ditta IGUAZU s.r.l. di Montecorvino Rovella, P.
IVA: 03599770652, al costo forfettario annuale, per il ricovero da 0 a 3 cani, pari ad € 2.190,00 +
IVA al 22%;
 con la medesima determinazione veniva approvato lo schema di convenzione disciplinante i
rapporti tra il Comune di Tramonti e la Iguazu s.r.l. per la gestione del servizio de quo, sottoscritta
in data 03.08.2020;
 la convenzione ha la durata di un anno e, pertanto, scadrà il 02.08.2021;
RILEVATO che l’art. 2 della convenzione per la gestione del servizio di ricovero e mantenimento degli
animali randagi da affezione rinvenuti sul territorio prevede espressamente la facoltà di proroga della
stessa per un periodo di massimo un anno, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di
affidamento;

EVIDENZIATO che
 in data 09.07.2021, con nota prot.n. 8241, quest’ufficio comunicava alla società IGUAZU di voler
ricorrere alla facoltà prevista dall’art. 2 della convenzione, chiedendo di prorogare la durata della
stessa per un anno, nel rispetto dei medesimi patti e condizioni;
 con nota acquisita al prot.n. 8278 del 09.07.2021 la suddetta società comunicava l’accettazione
della suddetta proposta;
CONSIDERATO che, al fine di scongiurare il fenomeno del randagismo e possibili pericoli di igiene
pubblica, è necessario continuare ad assicurare il servizio in argomento, mediante proroga della
convenzione sottoscritta con il canile IGUAZU;
DATO ATTO che
 il costo del servizio per il ricovero, la cura e il mantenimento da 0 a 3 cani ospitati all’anno è pari
ad € 2.190,00, oltre IVA al 22%;
 la suddetta somma trova copertura alla missione 03 – programma 01 – titolo 01 – capitolo 1933/11
del bilancio di previsione 2021-2023;
PRESO ATTO che l’ANAC, nei chiarimenti pubblicati sul proprio sito (risposta n. A42 in tema di
tracciabilità dei flussi), ha precisato che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la
proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente
affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
soggetto affidatario e che, pertanto, ai fini della tracciabilità resta in vigore il CIG originario:
Z342DDF46B;
RISCONTRATA la regolarità del DURC della IGUAZU s.r.l., acquisito mediante accesso al sistema
DURC On Line messo a disposizione da INPS e INAIL, prot.n. 28010224 del 22.06.2021, con scadenza
di validità prevista per la data del 20.10.2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 15.03.2018, con la quale
l’Amministrazione Comunale istituiva il servizio “Randagismo animale e ricoveri”, collocandolo nel
settore Segreteria-Affari Generali;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla proroga della convenzione per la gestione del servizio di
ricovero e mantenimento degli animali randagi da affezione rinvenuti sul territorio per la durata di un
anno, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di affidamento, impegnando la somma
complessiva di € 2.190,00, oltre IVA al 22%;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 1369 del 31.01.2020 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni
competenti per materia di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 per il Settore Segreteria-Affari
Generali;
DATO ATTO che a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. responsabile del
presente procedimento è la dott.ssa Anna Amatruda;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- la legge n. 281/1991;
- la legge della Regione Campania n. 3/2019;
- il regolamento comunale di tutela degli animali, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 49 del 30.12.2020;

PROPONE DI DETERMINARE
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la proroga della convenzione per la gestione del servizio di ricovero e mantenimento
degli animali randagi da affezione rinvenuti sul territorio comunale sottoscritta con la IGUAZU s.r.l.
di Montecorvino Rovella, P. IVA: 03599770652, con sede in Via Migliaro Faito Gauro di
Montecorvino Rovella, per il periodo ulteriore di un anno, dal 03.08.2021 al 02.08.2022, nelle more
dell’espletamento di una nuova procedura di affidamento;
3. Di impegnare, per l’effetto, la somma complessiva di € 2.671,80 (€ 2.190,00 + € 481,80 per IVA al
22%) al bilancio esercizio corrente nel seguente modo:
 Missione 03 - Programma 01 – Titolo 01 - Capitolo 1933/11;
4. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all’Albo Pretorio ai fini
della generale conoscenza;
5. Di attestare, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come
introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di
interesse, anche potenziale;
6. Di attestare, altresì, che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole;
7. Di trasmettere la presente alla società affidataria del servizio e all’ufficio Polizia Locale per gli
adempimenti di competenza;
8. Di pubblicare il presente atto in “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti”.
Responsabile del Procedimento

f.to dott.ssa Anna Amatruda
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Servizio di ricovero e mantenimento degli animali
randagi da affezione rinvenuti sul territorio comunale - Proroga della convenzione per la gestione del servizio per il
periodo di un anno e impegno di spesa.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Servizio di ricovero e mantenimento degli animali randagi da
affezione rinvenuti sul territorio comunale - Proroga della convenzione per la gestione del servizio per il
periodo di un anno e impegno di spesa.”.

Tramonti, lì 16/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.02.18.999

3.1

1933.11

2021

274

€ 1.537,07

Tramonti, lì 16/07/2021
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 16/07/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 16/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 16/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
dott.ssa Anna Amatruda

