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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. 1867 del 
30/09/2021 
Numero Generale  del    

LA DIRIGENTE 

Premesso che: 

 con determinazione dirigenziale n. 1896 del 03/12/2019 è stato dato esecuzione a quanto disposto 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 27/11/2019 e con Determinazione Dirigenziale 

n. 1856 del 28/11/2019, ovvero all'affidamento in house alla Bar.S.A. S.p.A., ai sensi dell’artt. 5 e 

192 co. 2 D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione rifugio comunale per il periodo dal 

01/12/2019 al 30/11/2022; 

 il Comune di Barletta nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi Nazionali e 

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

essere quanto necessario per la cura e il benessere degli stessi; 

 la Legge Regionale n. 2 del 07/02/2020 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e 

protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12”, 

pone in capo al Comune l’obbligo di dotarsi i canili sanitari e i rifugi comunali per cani, nonché la 

gestione di tali strutture, la vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e 

al benessere degli animali presenti sul proprio territorio, i trattamenti sanitari per gli animali 

d’affezione vaganti recuperati, compresi gli interventi di pronto soccorso, che non rientrano nelle 

competenze dei servizi veterinari della ASL, da effettuarsi tramite convenzioni con strutture 

veterinarie; 

Preso atto che: 

 il Comune di Barletta dal 2001 è proprietario della struttura adibita a Rifugio comunale per cani 

sita alla S.S. 170 Barletta-Andria; 

Considerato che: 

 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, 

nonché le attività di gestione svolte al suo interno, tra cui quelle volte ad assicurare l’assistenza 

veterinaria mediante l’impiego di professionalità capaci di garantire una costante sorveglianza 

sanitaria per scongiurare l’insorgere di epidemie trasmissibili anche all’uomo; 

 

 

Preso atto che: 

 con determinazione dirigenziale n. 1360 del 30/09/2014 veniva indetta gara biennale per 

l’affidamento dell’incarico professionale di medico veterinario e con successiva determinazione 

dirigenziale n. 185 del 12/02/2015 veniva aggiudicato in favore del dr. Roberto Falcone l’incarico 

di medico veterinario comunale per il biennio 2015-2016; 



 il servizio sino ad oggi si è svolto in regime di proroga agli stessi patti e condizioni come da 

determinazione dirigenziale n. 1360 del 30/09/2014; 

 attualmente il servizio in parola viene svolto in forza della determinazione dirigenziale n. 1292 del 

27/07/2021 con  cui è stato affidato l’incarico di medico veterinario al dott. Roberto Falcone per 

il periodo 01/08/2021-30/09/2021; 

 a oggi l’espletamento della nuova procedura di gara, non è stato effettuato; 

 è intenzione di questa amministrazione affidare in house ai sensi dell’artt. 5 e 192 co. 2 D.Lgs. n. 

50/2016, il suddetto servizio in via sperimentale come suppletivo a quello conferito con 

Determina Dirigenziale n. 1856 del 28.11.2019 “Servizio di gestione del rifugio comunale per 

cani di Barletta e delle attività per garantire il benessere degli animali ivi ricoverati alla soc. 

Bar.S.A S.p.A.; 

Considerato che 

  il Regolamento del Rifugio comunale prevede che il medico Veterinario "coordina le attività 

riferite alla gestione del rifugio, assicurando anche il coordinamento tra il personale addetto, le 

associazioni di volontariato e i volontari" (art. 6, co. 4 lett a)), essendo un servizio sperimentale, 

nel periodo dal 1/10/2021 al 30/11/2022, il controllo delle attività di gestione del rifugio 

comunale e del servizio veterinario svolte da Bar.S.A. S.p.A. saranno a capo dell'ufficio 

comunale competente; 

 

 

Premesso che: 

 con ns. nota prot. n. 65076 del 16/09/2021 è stato chiesto alla Bar.S.A. S.p.A. la disponibilità per 

l’individuazione del medico veterinario e quindi per la gestione del servizio di assistenza 

veterinaria e dei servizi ad essa correlati presso il canile comunale di Barletta.  

 Il servizio avrà durata di 14 mesi, dal 1.10.2021 al 31.11.2022 con un importo previsto pari a 

35.000,00 € (trentacinquemila/00) onnicomprensivo.  

 Il pagamento del corrispettivo avverrà con cadenza mensile previa presentazione di idoneo 

documento fiscale accompagnato dalla relazione mensile di cui all’art.10 lett. m) del Disciplinare 

del rifugio comunale.  

 Le modalità di individuazione del medico veterinario saranno determinate direttamente dalla 

Bar.S.A. S.p.A. in collaborazione con l’Ente comunale, al fine di garantire massima 

collaborazione per il perseguimento della tutela del benessere degli animali. 

 Con nota prot. n. 3004 del 23/09/2021 la Bar.S.A S.p.A. ha espresso la propria disponibilità ad 

effettuare il servizio in oggetto;  

 Con nota prot n. 68203 del 28/09/2021 la dirigente del Settore Ambiente ha accettato l’offerta 

economica presentata dalla soc. Bar.S.A. S.p.A. chiedendo di predisporre quanto necessario per 

l’implementazione del Disciplinare relativo al “Servizio di gestione del Rifugio Comunale per 

cani di Barletta e delle attività per garantire il benessere degli animali ivi ricoverati”, 

considerando le condizioni e le attività richieste per il servizio richiesto, riportate in nota prot. 

n.65076 del 16.09.2021; 

DATO ATTO CHE:  

 nelle more del perfezionamento dell’affidamento di che trattasi, è necessario affidare l’incarico del 

servizio di gestione del servizio di assistenza veterinaria e dei servizi correlati presso il canile 

comunale di Barletta, alla società Bar.S.A. S.p.A., per il periodo 01/10/2021 al 30/11/2022; 

  la spesa per il servizio de quo ammonta a complessivi € 35.000,00 onnicomprensivo per il periodo 

01/10/2021 al 30/11/2022 e trova capienza tramite disimpegno delle somme impegnate con 

Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/02/2021 capitolo 4621348: 

  impegno n. 85/0 pari ad € 7.362,48 (anno 2021); 

 impegno n. 154/0 pari ad € 27.637,52 (anno 2022);  

e renderle disponibili sullo stesso capitolo 4621348 per il biennio 2021/2022; 



Visto:  

 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.  

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 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 nelle more del perfezionamento dell’affidamento di che trattasi, come addendum, in house ai 

sensi dell’artt. 5 e 192 co. 2 D.Lgs. n. 50/2016, alla Bar.S.A. S.p.A. la gestione del servizio di assistenza 

veterinaria e dei servizi correlati presso il canile Comunale di Barletta per il periodo dal 01/10/2021 al 

30/11/2022;  

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

senza alcuna interruzione per garantire l’incolumità della salute pubblica;  

3. DI STABILIRE CHE essendo, quello in oggetto, un servizio sperimentale, nel periodo dal 1/10/2021 al 

30/11/2022, il controllo delle attività di gestione del rifugio comunale e del servizio veterinario svolte da Bar.S.A. 

S.p.A. saranno a capo dell'ufficio comunale competente; 

4. DI DISIMPEGNARE la somma complessiva di € 35.000,00 gravante sul capitolo 4621348 rispettivamente da:  

  Impegno anno 2021 n. 85/0 importo pari ad € 7.362,48; 

 Impegno anno 2022 n. 154/0 importo pari ad € 27.637,52; 

 

5. DI IMPEGNARE in favore di Bar.S.A. S.p.A. sul capitolo n. 4621348: 

 per il periodo 01/10/2021 -31/12/2021 l'importo complessivo di € 7.362,48 IVA ed oneri 

compresi; 

 per il periodo 01/01/2022 al 30/11/2022 l’importo complessivo di € 27.637,52 IVA ed oneri  

compresi. 

6. DI LIQUIDARE E PAGARE l'importo dovuto alla Bar.S.A. S.p.A., dietro acquisizione di regolare fattura 

elettronica, vistata per eseguita prestazione dal responsabile del procedimento e liquidata dal Dirigente 

competente del Settore Ambiente. 

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, Avv. Caterina Navach previa richiesta 

di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 



8.  DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa opposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del servizio, invierà 

automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizi finanziario per l’apposizione della sua 

firma digitale per il visto di regolarità contabili attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, 

comma 5 del d.lgs. n. 267/2000. 13. 

9. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente perl’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; 14. 

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link “Amministrazione 

Trasparente, ai sensi art. 37 del d.lgs. 33/2013; 15.  

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’opposizione del visto di regolarità 

contabile.  

12. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all’albo 

pretorio informatico con il sistema a 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
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZI INTEGRATI FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DEL RIFUGIO COMUNALE ADDENDUM DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E DEI SERVIZI CORRELATI PRESSO IL CANILE COMUNALE
DI BARLETTA

SIOPE: 1.03.02.11.99913.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 46213482021

7.362,48Importo:01/10/2021Data:2021 2211/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Medico veterinario

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMPEGNO sino al 30/11/2022 - GESTIONE DEL RIFUGIO COMUNALE ADDENDUM DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E DEI SERVIZI CORRELATI PRESSO IL CANILE COMUNALE DI BARLETTA

SIOPE: 1.03.02.11.99913.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 46213482022

27.637,52Importo:01/10/2021Data:2022 214/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Medico veterinario

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 01/10/2021
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Estremi della Proposta
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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 04/10/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


