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Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 la L.281/91 prevede l’obbligo ai Comuni di provvedere alla gestione dei canili 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” obbliga i Comuni a realizzare i canili sanitari e i rifugi comunali per cani, fissando dei 

parametri riguardo alla capienza massima consentita; 

 in ottemperanza a tale obbligo il Comune di Barletta dal 2001 è proprietario della struttura adibita a 

rifugio comunale canile sita alla S.S. 170 Barletta –Andria; 

 l’Amministrazione Comunale, ha posto tra gli obiettivi di governo, una particolare attenzione per 

garantire e migliorare l’organizzazione per la gestione del Rifugio Comunale, approvando il relativo 

regolamento con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 07/11/2011; 

 il regolamento in questione prevede le modalità di funzionamento della struttura comunale destinata a 

Rifugio Comunale per cani, nonché le attività di gestione svolte all’interno della stessa, tra cui 

garantire la fornitura di cibo secco per ogni animale ospitante nella struttura, al fine di assicurare il 

maggior benessere possibile; 

Rilevato che: 

 con determinazione a contrarre n. 920 del 19.06.2018 veniva indetta Gara per l’affidamento del 

servizio di fornitura del mangime; 

 l’appalto di fornitura mangime per il canile comunale veniva affidato con determinazione dirigenziale 

n. 1408 del 05/10/2018 per il biennio 2019-2020 in favore della ditta “i Sapori della natura” con sede 

legale in Somma Vesuviana (Na); 

 ai sensi dell’art. 3 , sezione II del bando di gara, “la fornitura è per un periodo presumibile di anni 

due, a consegne ripartite, decorrente dalla data del verbale di consegna”; 

 in data 02/12/2020 al prot. n. 81882 la ditta “I Sapori della Natura” ha comunicato che l’importo 

relativo alla fornitura di mangime c/o il canile rifugio comunale per il periodo Novembre 2020 è pari 

ad € 7.834,60 IVA compresa; 

 tale somma non trova copertura integrale sul capitolo 4621262 e pertanto è necessario impegnare la 

restante somma eccedente l’importo pari a € 3.031,35 sui capitoli di seguito indicati: 

o € 1.139,07 sul capitolo 4620887 

o € 1.892,28 sul capitolo 46250961 

Ritenuto: 

 necessario assicurare il rifornimento del mangime destinato al Rifugio Comunale, quale condizione 

essenziale ed improrogabile per la salvaguardia e la tutela dei cani ospitati, è, pertanto, un servizio 

pubblico indispensabile e non suscettibile di interruzione; 

 trattasi di servizio essenziale ed improrogabile che si rende necessario per garantire la salute degli 

animali ospitanti preso il canile comunale; 

Visto: 

 il D.lgs.vo n. 163/2006 s.m.i.; 

 la determinazione dirigenziale n. 920 del 19/06/2018 di nuova procedura negoziata; 

 la determinazione dirigenziale n. 1408 del 05/10/2018 di aggiudicazione della fornitura in parola; 

 l’art.107 del D.Lgs. 267/2000; 

 il D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.,codice dei contratti pubblici e in  particolare gli artt.32-36-37; 

 la determina dirigenziale n. 100 del 30/01/2017;  

 il Regolamento Comunale dei procedimenti di spesa da eseguirsi in economia; 

 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; 



 la Deliberazione di G.C. n. 479 dell’11/12/2019 di approvazione dello schema di bilancio 2020 - 

2022; 

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 

DETERMINA 

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 APPROVARE la premessa narrativa al presente dispositivo che qui si intende interamente 

richiamata per farne parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che l’importo da liquidare in favore della ditta “I Sapori della Natura” per la fornitura 

di mangime c/o il canile rifugio comunale per il periodo novembre 2020 ammonta ad €°7.834,60 IVA 

compresa; 

3. DI IMPEGNARE, quindi, con esigibilità 2020, in favore della ditta “I Sapori della Natura” per la 

fornitura del mangime c/o il canile rifugio comunale nel periodo novembre 2020 la somma di € 

4.803,25 al capitolo 4621262 e la parte eccedente pari a € 3.031,35 sui capitoli di seguito indicati: 

 € 1.139,07 sul capitolo 4620887 denominato ”Piccole spese gestione canile comunale” 

 € 1.892,28 sul capitolo 46250961 denominato ”Piccole spese gestione rifugio comunale” 

4. DI LIQUIDARE con successivo atto di liquidazione in favore dell’impresa “I Sapori della Natura la 

somma complessiva di € 7.834,60 IVA compresa di IVA per la fornitura di mangime c/o il canile 

rifugio comunale per il periodo novembre 2020; 

5. DI DARE ATTO altresì che, alla presente procedura è stato assegnato il codice CIG 7542201528;   

6. DI DARE ATTO CHE: 

 in ossequio all’art.7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informativo, gli allegati non 

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; 

 il sistemaHYPERSIC, 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;  

 il sistemaHYPERSIC, 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 

 il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11 “Provvedimenti” del link 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013;  

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

 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 

Dott. 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
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1914 (PROPOSTA NR:2277): FORNITURA DI MANGIME SECCO PER CANI ADULTI E CUCCIOLI OSPITI
DEL RIFUGIO COMUNALE E DEL CANILE SANITARIO, PERIODO NOVEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE

SIOPE: 1.03.01.02.99913.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 46212622020

4.803,25Importo:31/12/2020Data:2020 2713/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

7542201528C.I.G.:

Fornitura cibo secco.

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1914 (PROPOSTA NR:2277): FORNITURA DI MANGIME SECCO PER CANI ADULTI E CUCCIOLI OSPITI
DEL RIFUGIO COMUNALE E DEL CANILE SANITARIO, PERIODO NOVEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE

SIOPE: 1.03.01.02.99913.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 46208872020

1.139,07Importo:31/12/2020Data:2020 2714/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

7542201528C.I.G.:

Piccole spese gestione canile comunale

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1914 (PROPOSTA NR:2277): FORNITURA DI MANGIME SECCO PER CANI ADULTI E CUCCIOLI OSPITI
DEL RIFUGIO COMUNALE E DEL CANILE SANITARIO, PERIODO NOVEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE

SIOPE: 1.03.02.15.01113.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 462509612020

1.892,28Importo:31/12/2020Data:2020 2715/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

7542201528C.I.G.:

Piccole spese gestione rifugio comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 05/01/2021
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Ufficio ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AMBIENTE

Nr. adozione settore: 106 Nr. adozione generale: 1914
15/12/2020Data adozione:

05/01/2021Data

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
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Barletta, lì 07/01/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


