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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA VI - 
SETTORE AMBIENTE Proposta n. 1204 del 
17/06/2021 
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 nota introitata al prot. n. 86201 del 18/12/2020 lo Studio Associato Veterinario Dott. 

Tommaso Pedata e Dott. Giacinto Santo ha trasmesso l’elenco delle prestazioni di primo 

soccorso effettuati nel periodo settembre-dicembre 2020, per l’importo pari ad € 5.200.00; 

- 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; 

 

 

Preso atto che: 

- per tali prestazioni erogate dallo Studio Associato Veterinario Dott. Tommaso Pedata e Dott. 

Giacinto Santo nell'anno 2020 per il complessivo importo di € 5.200,00-iva ed oneri compresi,- 

ricorrono le condizioni di cui all'art.194, comma 1, lettera e), del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i., ai 

sensi del quale il Consiglio Comunale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da 

acquisizioni di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui agli artt.1, 2 e 3 dell'art. 191 del 

D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i., nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per 

l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, procedendo 

conseguente mente ad escludere l'utile di impresa; 

 



- ai fini della quantificazione dell'utile di impresa, la giurisprudenza contabile ha più volte 

richiamato i parametri utilizzati dalla giurisprudenza amministrativa e della stessa Corte dei conti 

per il ristoro del c.d. «danno da concorrenza», ritenendo che tale utile sia da quantificare «...in una 

percentuale del valore dell'appalto, 10% o 5% a seconda che si tratti di appalto di lavori o di 

forniture di beni e servizi. 

PRESO ATTO CHE 

 

 con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27/05/2021 è stato riconosciuto il debito fuori 

bilancio in favore dello Studio Associato Veterinario Dott. Tommaso Pedata e Dott. Giacinto 

Santo rideterminato per un importo complessivo di € 4.940,04 IVA ed oneri compresi; 

DI DARE ATTO 

 che le risorse finanziarie per la complessiva somma di € 4.940,04 - oneri e IVA inclusi 

trova copertura sul cap. 9031118 del bilancio 2020/2022 annualità 2021; 

 

Visti 

 l'art.107 del D. L.vo 267/2000; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

 la Delibera di C.C. n. 121 del 30 dicembre 2019 per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020/2022; 

  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2021 di approvazione del Bilancio 

di Previsione 2021-2023 e relativi allegati; 

 la Deliberazione di C.C. n. 40 del 27/05/2021; 

 

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. 

 

DETERMINA 

Di procedere, per tutto quanto innanzi espresso che qui si intende integralmente riportato e trascritto. 

 

1. DARE ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27/05/2021 è stato 

riconosciuto il debito fuori bilancio in parola per la complessiva somma di € 4.940,04 - 

IVA e oneri inclusi;  

2. DI IMPEGNARE, per le motivazioni innanzi espresse in favore dello Studio Associato 

Veterinario Dott. Tommaso Pedata e Dott. Giacinto la somma di € 4.940,04 IVA compresa, 

al capitolo di spesa n. 9031118 del bilancio 2020/2022 annualità 2021; 

3. DI LIQUIDARE E PAGARE, con successivi atti in favore dello Studio Associato 

Veterinario Dott. Tommaso Pedata e Dott. Giacinto Santo le somme dovute per 

l’espletamento del servizio in questione dietro presentazione di regolare fatture; 

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento allo Studio Associato Veterinario Dott. 

Tommaso Pedata e Dott. Giacinto; 

5. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli allegati richiamati in premessa, agli atti del Settore Ambiente, sono 

visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, avv. Caterina 

Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di 

ricevimento dello stesso ufficio; 



6. DI DARE ATTO 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; 

7. DI DARE ATTO 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; 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n° 11 del 

link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013; 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile. 

10. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Caterina Navach 

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:

CATERINA NAVACH;1;13276327



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA VI - SETTORE AMBIENTE nr.1039 del 17/06/2021

18/06/2021Data: Importo: 4.940,04

Oggetto: DETERMINA NR.1039 (PROPOSTA NR:1204): DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO PRESTAZIONE SANITARIE
EFFETTUATE SU GATTI E CANI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BARLETTA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020.
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO VETERINARI

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        11 - Altri servizi generali
         1 - Spese correnti
       110 - Altre spese correnti

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 4.940,04

0,00

4.940,04

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 9031118

Oggetto: Oneri rivenienti da definizione di partite pregresse

Progetto: Altri servizi generali

100 Ufficio Ragioneria

100 Ufficio RagioneriaResp. servizio:

2021 1079/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1079/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso

Impegno: 2021 1079/0 Data: 21/04/2021 Importo: 4.940,04

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 18/06/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso
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2021

Ufficio ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA VI - SETTORE AMBIENTE

Nr. adozione settore: 52 Nr. adozione generale: 1039
17/06/2021Data adozione:

18/06/2021Data

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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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 
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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 22/06/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 07/07/2021 

 

 

Barletta, lì 22/06/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


