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IL DIRIGENTE  

 

Premesso che: 

 Il Comune di Barletta nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e dalla Regione 

Puglia, promuove la tutela e la cura degli animali d’affezione nel proprio territorio, ponendo in essere 

quanto necessario per il cura e il benessere degli stessi, 

 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 recente L.R. n. 2 del 07.02.2020 in BURP n. 18 del 10.02.2020 “Norme sul controllo del 

randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge 

regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del 

randagismo)”, obbliga i Comuni a dotarsi i Canili sanitari e i Rifugi comunali per cani, fissando dei 

parametri riguardo alla capienza massima consentita, determina i requisiti delle strutture e fissa le 

regole per la conduzione delle strutture 

 il Comune di Barletta dal 2001 è proprietario della struttura adibita a Rifugio Comunale per cani, sita 

alla S.S. 170 Barletta-Andria; 

 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 7.11.2011 ha approvato il Regolamento del Rifugio 

comunale per cani che disciplina le modalità di funzionamento della struttura comunale, 

 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 tutte le attività necessarie per ogni animale ospitante nella struttura, al fine di assicurare il 

maggior benessere possibile; 

 in tal senso, per evitare un sovraffollamento del rifugio comunale e quindi superare la capienza 

massima delle unità ospitanti, si è fatto ricorso a strutture esterne gestite da privati e regolamene 

autorizzati; 

Considerato che: 

 con determina dirigenziale n. 667 del 14/05/2019 è stata affidato alla ditta Favullo Francesco di De 

Nigris Brigida” sita alla C/da Guardiola/San Lizio di Andria (BT) P.I.06513210721, con attività di 

pensione cani, regolarmente autorizzata, il servizio di ricovero, custodia e trasporto di n. 9 unità 

canine non ospitabili presso il rifugio Comunale di Barletta al costo pro-die per unità canina di € 2,30 

oltre IVA dal 15/05/2019 al 31/12/2019; 

 con pec del 29/01/2020 la ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida ha dichiarato di essere 

disponibile a proseguire il servizio in parola sino alla data del 31/12/2020, alle stesse condizioni 

previste con determinazione dirigenziale n. 667 del 14/05/2019; 



 con nota introitata al prot. 71163 del 22/10/2020 la ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida ha 

comunicato la cessione della gestione della propria attività alla ditta Rifugio La Guardiola di De 

Nigris Maria; 

 con determinazione dirigenziale 1988 del 21/12/2020 è stato affidato alla ditta “Rifugio La Guardiola 

di De Nigris Maria”, con attività di pensione cani, regolarmente autorizzata, la prosecuzione del 

servizio di ricovero, custodia di circa n. 10 unità canine non ospitabili presso il rifugio Comunale di 

Barletta per il periodo 01/12/2020-31/12/2020; 

 con note prot. n. 88686 e n. 88690 del 30/12/2020 è stato richiesto alla ditta Rifugio La Guardiola di 

De Nigris Maria” e alla ditta Amici Miei di Palazzo Giulia la disponibilità all’accoglimento di animali 

presso i rispettivi rifugi; 

 la ditta “Amici Miei di Palazzo Giulia” non ha riscontrato la suddetta richiesta;  

 con nota introitata al prot. 1134 del 07/01/2021 la ditta Rifugio La Guardiola di De Nigris Maria ha 

comunicato indisponibilità ad accogliere ulteriori unità canine nella propria struttura; 

 si rende necessario, al fine di non interrompere il servizio in parola, di affidare l’incarico di custodia e 

ricovero di n. 9 cani per il periodo 01/06/2021 al 31/07/2021 alla ditta Rifugio La Guardiola di De 

Nigris Maria; 

Tenuto conto che lo scrivente, dovendo garantire l’interesse pubblico e lo svolgimento del servizio di 

pubblica utilità non suscettibile di interruzioni, in ossequio al principio di efficienza ed efficacia intende 

prorogare la custodia dei cani randagi di proprietà del Comune di Barletta alla ditta Rifugio La Guardiola di 

De Nigris Maria. 

Dato atto che: 

 l’affidamento del servizio in questione rientra tra quelli eseguibili in economia ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, disponendo che le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per lavori in amministrazione diretta;  

 il servizio sarà garantito al costo giornaliero di € 2,30 oltre iva per ogni unità canina ospitante alle 

stesse condizioni previste con determinazione dirigenziale n.667 del 14/05/2019; 

 che alla data del 28/02/2021 erano ospitate c/o la struttura della ditta “Rifugio La Guardiola di De 

Nigris Maria” n. 9 unità canine; 

 l’entità della spesa per il periodo 01/06/2021 -31/07/2021 è stata stimata in € 1.540,49 comprensivadi 

IVA al 22% compresa e quantificata in base alle condizioni economiche ed alle unità canine ospiti 

presso la struttura gestita della ditta “Rifugio La Guardiola di De Nigris Maria”; 

Ritenuto di dover affidare il servizio de quo alla ditta “Rifugio La Guardiola di De Nigris Maria” agli stessi 

patti e condizioni stabilite con determinazione dirigenziale n. 667 del 14/05/2019, con decorrenza prevista dal 

01/06/2021 e sino al 31/07/2021, al fine di garantire il benessere degli animali ed evitare il sovraffollamento 

del Rifugio Comunale e nelle more di individuazione di un nuovo contraente, dando atto che la spesa 

complessiva di € 1.540,49=IVA al 22% compresa, trova copertura finanziaria al capitolo 46250940 del 

bilancio 2021; 

Visto: 

 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. 222 del 20/02/2019;  

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

 il vigente regolamento di contabilità; 



 Delibera di Consiglio n.8 del 26/02/2021di Approvazione del Bilancio 2021/2023. 

 

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 AFFIDARE, vista l’urgenza ed al fine di evitarne l’interruzione, alla ditta “Rifugio La Guardiola 

di De Nigris Maria, con attività di pensione cani, regolarmente autorizzata, la prosecuzione del 

servizio di ricovero, custodia e trasporto di circa n. 9 unità canine non ospitabili presso il rifugio 

Comunale di Barletta per il periodo 01/06/2021-31/07/2021; 

2. DI DARE ATTO che trattasi di servizio indispensabile sotto il profilo igienico-sanitario che si rende 

necessario senza alcuna interruzione per garantire la salvaguardia e la tutela degli animali ospitati 

presso terzi; 

3. DI DARE ATTO che il servizio viene svolto al costo giornaliero per unità canina di € 2,30 oltre IVA,  

per un totale di € 1.540,49=IVA al 22% compresa, dal 01/06/2021 al 31/07/2021 e trova copertura 

finanziaria al capitolo 46250940 del bilancio 2021; 

4. DI IMPEGNARE con esigibilità 2021, in favore della ditta “Rifugio La Guardiola di De Nigris 

Maria” di Andria la somma di € 1.540,49 IVA al 22% compresa sul capitolo n. 46250940, per il 

servizio custodia di nove unità canine per il periodo dal 01/06/2021 al 31/07/2021 e comunque sino 

alle somme stanziate, salvo rettifiche da adottarsi in caso di adeguamento del servizio; 

5. DI STABILIRE, di procedere alla consegna del presente servizio sotto riserva di legge, con la 

sottoscrizione del presente provvedimento, tenuto conto altresì della conferma delle condizioni 

economiche presentate dalla ditta “Favullo Francesco di De Nigris Brigida” con sua nota acquisita al 

prot. n. 7333 del 29/01/2020; 

6. DI LIQUIDARE le competenze spettanti alla ditta “Rifugio La Guardiola di De Nigris Maria” a 

presentazione di regolare fattura, debitamente vistata per nulla osta al pagamento da parte del 

Dirigente del settore, senza adozione di ulteriore atto; 

7. DI DARE ATTO che l'affidamento del servizio di cui trattasi è contrassegnato dal CIG 

ZCC2F19035e che lo stesso è assoggettato alle disposizioni di cui all'art.3 della L. 136/2010 e che 

pertanto l’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti, al fine di assicurare la 

tracciabilità dei movimenti relativi all'affidamento;   

8. 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, 

Avv.Caterina Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari 

previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

 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;  

 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 

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

“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 37 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 

 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.983 del 11/06/2021

11/06/2021Data: Importo: 1.540,49

Oggetto: DETERMINA NR.983 (PROPOSTA NR:1141): AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA UNITA' CANINE
PRESSO IL CANILE ESTERNO DI ANDRIA RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA PER IL PERIODO GIUGNO-
LUGLIO 2021 CIG. ZCC2F19035

Bilancio
Anno: 2021

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

Stanziamento attuale: 275.880,00
245.382,36

1.540,49
246.922,85

28.957,15Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 22.100,00

9.721,20

1.540,49

11.261,69

Disponibilità residua: 10.838,31

Capitolo: 46250940

Oggetto: Ricovero cani in altre strutture.

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

157  Servizio Canile Comunale

157  Servizio Canile ComunaleResp. servizio:

2021 1597/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1597/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1597/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

9933000 - RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DENIGRIS MARIABeneficiario:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 11/06/2021

ZCC2F19035C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo
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1141

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA UNITA' CANINE PRESSO IL CANILE
ESTERNO DI ANDRIA RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA PER IL PERIODO GIUGNO-
LUGLIO 2021 CIG. ZCC2F19035

2021

Ufficio ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA VI - SETTORE AMBIENTE

Nr. adozione settore: 47 Nr. adozione generale: 983
11/06/2021Data adozione:

15/06/2021Data

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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