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Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
AMBIENTE Proposta n. 1551 del 14/09/2020 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE  

 

Premesso che: 

 

- la legge n. 281/91 prevede l'obbligo ai Comuni di provvedere alla gestione dei canili e gattili 

sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animalistiche o con soggetti 

privati; 

- la L.R. n. 12/95 sugli “Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del 

randagismo” attribuisce ai Comuni le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela 

igienico - sanitaria degli stessi, nonché i relativi controlli; 

- il Comune di Barletta promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, 

persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonché il loro abbandono:   

- per lo svolgimento delle attività di controllo il Comune opera in collaborazione con le autorità 

sanitarie, di Polizia Urbana e si avvale della collaborazione del Dott. Roberto Falcone, quale 

veterinario esterno con incarico  di responsabile del rifugio comunale per cani con il compito di 

garantire l’adeguata assistenza veterinaria; 

- con nota prot. n. 32876 del 24/06/2015, a firma della Dirigente dott.ssa Rosa Di Palma, veniva 

affidato il pronto soccorso per animali randagi d’affezione cani e gatti al dott. Roberto Falcone, in 

qualità di medico veterinario, organizzando il recupero, trasporto e una rotazione tra i medici 

veterinari aderenti alla convenzione; 

 

Dato atto che: 

 

- con note introitate al prot. n. 40847 del 11/06/2020 e prot. n. 59786 del  04/09/2020 il Dr. Roberto 

Falcone ha trasmesso l’elenco  delle prestazioni di primo soccorso effettuati dal Centro Medico 

Veterinario Argo, nel periodo aprile-maggio 2020; 

- gli interventi sono stati eseguiti su segnalazione della Polizia Urbana e di altri enti, documentati 

dalla suindicata nota riepilogativa delle cure eseguite e delle relative spese; 

 

 

Rilevato che: 

 

- trattasi di servizi con carattere di estrema urgenza e quindi inevitabili per la salvezza degli animali 

che hanno richiesto l’intervento di veterinari esterni in possesso di strutture adeguate; 

- risulta quindi indispensabile garantire l’affidamento del servizio in questione, con carattere di 

continuità, al fine di assicurare le prestazioni di primo soccorso, come evidenziato dalla citata 

nota, controfirmata dal Dott. Roberto Falcone, che attestata altresì la regolarità e congruità delle 

prestazioni veterinarie; 

- si presenta pertanto, la necessità di procedere ad un impegno di spesa globale ed 

omnicomprensivo di oneri accessori pari ad € 2.310,00 IVA compresa, utilizzando le somme 

disponibili al capitolo n. 4620887; 

 

 



 

 

 

VISTO: 

 

 l'art.107 del D. Lvo 267/2000; 

 la Legge n. 281 del 14/08/1991 e la Legge Regionale n. 12 del 03/04/1995 in materia di 

interventi e tutela animali d'affezione; 

 la “Deliberazione di G.R. n. 1223 del 4/07/2013 “Linee Guida Attuative dell'art. 2 della 

L.281/91 e degli artt. 6 e 8 della L.R.  12/95 in materia di Prevenzione del Randagismo”; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

 la Delibera di C.C. n. 92 del 19/12/2018 per l’approvazione del bilancio di previsione 

2019/2021; 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1 del D.Lgs. 

n. 267/00 e ss.mm.ii..  

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni in narrativa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 

richiamati interamente gli atti e i documenti riportati in premessa, acquisti agli atti, che formano parte 

integrale e sostanziale del presente atto: 

 

1. DI DARE ATTO che con note introitate al prot. n. 40847 del 11/06/2020 e prot. n. 59786 del  

04/09/202 il Dr. Roberto Falcone ha trasmesso l’elenco  delle prestazioni di primo soccorso 

effettuati dal Centro Medico Veterinario Argo, nel periodo aprile-maggio 2020; 

2. DI DARE ATTO che il corrispettivo di € 2.310,00 richiesto dal Centro Medico Veterinario 

Argo, risulta congruo ai servizi professionali eseguiti, così come attestato al Dott. Roberto 

Falcone, con annotazioni sulle suindicate note;  

3. DI DARE ATTO che gli affidamenti del servizio sono avvenuti in base ad un sistema di 

turnazione stabilito tra i medici veterinari aderenti alla convenzione e curata dallo stesso Dott. 

Roberto Falcone; 

4. DI IMPEGNARE, quindi, la somma complessiva di € 2.310,00 inclusa di IVA, ritenuta 

d'acconto ed ogni altro onere accessorio, con disponibilità sul capitolo n. 4620887, in favore  

del Centro Medico Veterinario Argo, per il servizio di soccorso animali feriti;  

5. DI DARE ATTO fini della normativa dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, che 

risulta acquisito agli atti d’ufficio del Codice Identificativo Gara Smart Cig: Z962E0DE7F; 

6. DI LIQUIDARE E PAGARE con successivi atti di liquidazione in favore del centro medico 

veterinario Argo, le somme dovute per le prestazioni eseguite, fino alla concorrenza della 

spesa impegnata e dietro presentazione di regolare fatture elettroniche; 

7 DI DARE ATTO: 

 che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli 

allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli 

atti dell'ufficio Servizi Pubblici, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico 

del Procedimento, arch. Donato Lamacchia, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle 

forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 



 che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del 

dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al 

responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, 

comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 

 che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del 

servizio finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua 

pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 37 del d.lgs. 33/2013; 

 che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile. 

 che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all’albo 

pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Donato Lamacchia 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

LAMACCHIA DONATO;1;9408928483645768532766316577294357742



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE AMBIENTE nr.1350 del 23/09/2020

25/09/2020Data: Importo: 2.310,00

Oggetto: INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI. PERIODO APRILE - MAGGIO 2020. CENTRO MEDICO VETERINARIO
CLINICA ARGO. IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2020

        13 - Tutela della salute
         7 - Ulteriori spese in materia sanitaria
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 317.184,25
279.698,66

2.310,00
282.008,66

35.175,59Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 3.700,00

250,93

2.310,00

2.560,93

Disponibilità residua: 1.139,07

Capitolo: 4620887

Oggetto: Piccole spese gestione canile comunale

Progetto: Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi r

157  Servizio Canile Comunale

157  Servizio Canile ComunaleResp. servizio:

2020 2113/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2113/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2113/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 25/09/2020

Z962E0DE7FC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1551

INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI. PERIODO APRILE - MAGGIO 2020. CENTRO
MEDICO VETERINARIO CLINICA ARGO. IMPEGNO DI SPESA.

2020

Ufficio ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AMBIENTE

Nr. adozione settore: 73 Nr. adozione generale: 1350
23/09/2020Data adozione:

28/09/2020Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  23/09/2020                          N°  1350 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 06/10/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 21/10/2020 

 

 

Barletta, lì 06/10/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


