COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE n. 191 del 20/05/2015
SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO
L’anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di maggio il sottoscritto Ing. Cucchi Cristiano,
Capo del settore su intestato, ha adottato la seguente determinazione.
OGGETTO: SERVIZIO DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE
CANINA E FELINA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE FATTURE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 18.09.2014 esecutiva a
norma di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed
individuati i capitoli di bilancio 2014 affidati alla gestione dei Capi Settori;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 67 del 21.03.2015 che posticipa al 31.05.2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali;
RILEVATO come ai sensi del terzo comma dell’art. 163 del TUEL, nel caso in cui la scadenza
del termine per la presentazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio
s’intende automaticamente autorizzato, e sino a tale termine si applicano le modalità di gestione di
cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;
VISTA la Legge regionale n. 27 del 07/04/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”;
CONSIDERATO in particolare, come l’art. 2, della citata legge, definisca le competenze dei
Comuni per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla stessa Legge, ed i successivi art. 15, 16 e
17 ove si prevede che i servizi di protezione e controllo della popolazione canina (e felina),istituiti
dai Comuni, devono provvedere alla cattura dei cani randagi e vaganti e al loro immediato
trasferimento presso la struttura di ricovero per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita
veterinaria e riconsegnati ai rispettivi proprietari, o ceduti ad eventuali richiedenti, oppure, entro
60 giorni dalla cattura, trasferiti in strutture idonee al ricovero permanente;
CONSTATATO come sia intenzione di questa Amministrazione procedere all’affidamento dei
servizi di cui sopra tramite l’esperimento di un’unica gara d’appalto espletata dal Servizio Appalti
dell’Unione Val D’Enza per i Comuni aderenti all’unione medesima;
CONSTATATO altresì come tale procedura di affidamento sarà esperita nel corso del primo
semestre 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 27/12/2014 con la quale, nell’attesa
dell’esperimento della gara unica da parte del Servizio Appalti dell’Unione Val D’Enza, sono stati
approvati:
- lo schema di convenzione tra il Comune di Cavriago e il Sig. Chiapponi Ivano di San Polo
d’Enza per lo svolgimento del servizio di cattura dei cani vaganti sul territorio, per il recupero e
l’eventuale smaltimento di animali deceduti dal 01/01/2015 al 30/06/2015,
- lo schema di convenzione tra il Comune di Cavriago e la Lega Nazionale per la Difesa del Cane
– Sezione di Reggio Emilia per lo svolgimento del servizio di ricovero in prima accoglienza e
custodia permanente dei cani di cui all’art. 16, comma 1, lett. C, della L.R. 27/2000;
VISTO ancora il mio atto n. 32 del 26/01/2015 con il quale, ai sensi della deliberazione della
Giunta Comunale n. 119/20114 sopra citata, è stato approvato il preventivo di spesa di €
3.000,00, oltre all’Iva di legge, per lo svolgimento del servizio di ricovero in prima accoglienza e
custodia permanente dei cani di cui all’art. 16, comma 1, lett. C, della L.R. 27/2000 dal
01/01/2015 al 30/06/2015; presentato dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di
Reggio Emilia;
VISTA ancora, la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 22/01/2015 con la quale sono
state recepite le linee di indirizzo deliberate dalla Giunta dell’Unione con atto n. 59 del
09/12/2014 relative agli adempimenti di cui agli artt. 33, comma 3-bis, e 23- ter del D.L. 90/2014;
CONSIDERATO come sia ancora in corso di svolgimento la procedura di affidamento del
servizio di cui trattasi da parte del Servizio Appalti dell’Unione Val D’Enza;
VISTA quindi la necessità di integrare l’impegno di spesa precedentemente assunto a favore dalla
Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Reggio Emilia per permettere il
funzionamento del servizio di ricovero in prima accoglienza e custodia permanente fino al
completamento della procedura di gara di cui sopra;
RILEVATO, infine, come le spese relative al servizio in oggetto rendano impossibile l’assunzione
dell’impegno in ragione di dodicesimi sull’impegno di spesa definitivo del bilancio 2014, in quanto
trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionabile in dodicesimi;
Il sottoscritto Ing. Cristiano Cucchi – Responsabile del 5° settore;
DETERMINA
1) di dare atto che l’assunzione degli impegni di spesa per il pagamento del servizio di cattura dei
cani vaganti sul territorio, per il recupero e l’eventuale smaltimento di animali deceduti e per
servizio di ricovero in prima accoglienza e custodia permanente dei cani di cui all’art. 16, comma
1, lett. C, della L.R. 27/2000 non sono suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
2) di integrare l’impegno di spesa D32 sub 0002/2015 di € 5.000,00 (CIG ZB112E2BB5) relativo
al servizio di ricovero in prima accoglienza e custodia permanente dei cani di cui all’art. 16,
comma 1, lett. C, della L.R. 27/2000 dal 01/01/2015 al 30/06/2015;
3) di liquidare e pagare le fatture che perverranno dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane –
Sezione di Reggio Emilia debitamente vistate dal competente Ufficio tecnico;
4) di imputare le somma complessiva di € 5.000,00 sul capitolo 5010 al Reg. Imp D
32/0002/2015 del PEG 2015 in corso di elaborazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ASSETTO E USO DEL TERRITORIO
Ing. Cucchi Cristiano
_________________________________________

Il sottoscritto Ragioniere Capo con il presente Visto di regolarità contabile, attesta, ai sensi e per
gli effetti dell’art.151 – 4° comma – del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, la copertura finanziaria della
spesa sopra impegnata.
Cavriago, 20/05/2015
VISTO : RAGIONIERE CAPO
Magnani rag. Giovanna
_______________________________________

COPIA
Copia della presente determinazione n. 191 del 20/05/2015 è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 15/06/2015 al 30/06/2015
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

