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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

_____________________ 

Determinazione 
 

 
Proposta nr. 31 Del 25/02/2013 - Determinazione nr. 165 Del 25/02/2013  Servizio Segreteria, 
Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio 

Sociale Comuni 
 

OGGETTO: Rinnovo servizio di ricovero, cura e mantenimento cani per il periodo 01.03.2013 

28.02.2014.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 44, comma 4-ter della L.R. n° 1 del 26 febbraio 2006, nelle 

more di approvazione del bilancio di previsione, viene automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio. 

FATTO PRESENTE che durante l’esercizio provvisorio le Amministrazioni possono effettuare, per 

ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti 

definitivi del Bilancio dell’esercizio finanziario precedente. 

PREMESSO che con propria determinazione di data odierna n. 164 si è preso atto dell’impossibilità 

di aggiudicare il servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani in quanto, le ditte che hanno inviato 

preventivo non sono state ammesse alla gara perchè  hanno presentato offerte non conformi a quanto 

prescritto nella lettera di invito alla gara ufficiosa. 

PRESO ATTO che il servizio di cui si tratta è un servizio obbligatorio come previsto dalla L.R. n. 

20/2012. 

CONSIDERATO che numerosi cani sono ricoverati presso l’attuale affidatario del servizio, 

Associazione per il Canile di Villotta di Chions, e che si rende pertanto necessario trovare prontamente una 

collocazione per gli stessi  affidando immediatamente il servizio di cui si tratta. 

ATTESO che è in fase di stesura il regolamento di esecuzione della L.R. 20/2012 (Norme per la 

tutela e il benessere degli animali di affezione) il quale indicherà anche le caratteristiche delle strutture di 

ricovero e custodia dei cani, le tariffe da applicare e conterrà anche una convenzione tipo che unificherà il 

servizio di mantenimento e custodia sul territorio regionale. 

REPUTATO opportuno, anche in attesa di poter predisporre una convenzione in armonia con 

quanto verrà previsto dal regolamento di attuazione della L.R. 20/2012, prolungare per il periodo di un anno 

il servizio con il canile di Villotta di Chions. 

CONSIDERATO che l’Associazione per il Canile di Villotta possiede tutti i requisiti previsti dalla 

lettera di invito alla gara ufficiosa e che ha manifestato la propria disponibilità al rinnovo del servizio fino al 

28.02.2014. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”; 
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VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali”.; 

 

D E T E R M I N A  
 

1) DI RINNOVARE per i motivi espressi nelle premesse, alle attuali condizioni 

economiche e contrattuali, fino al 28.02.2014, il servizio di ricovero, custodia e 

mantenimento dei cani, all’Associazione per il Canile di Villotta di Chions con sede 

amministrativa in via Strigelle 6 – 33090 Arzene PN. 

2) DI DARE ATTO che il CIG relativo è il seguente: 49519373AF  
 

3)      DI DARE ATTO che si provvederà successivamente ad integrare l’impegno di spesa  

      assunto a favore dell’Associazione per il Canile di Villotta. 

4)              DI DARE ATTO inoltre che, essendo non prevedibile con precisione il numero di cani 

         ospitati presso il canile, non lo è nemmeno la relativa spesa, si presume pertanto che per 

         il periodo del rinnovo del servizio il costo ammonterà a € 15.000,00. 

5) DI ATTESTARE che per l’affidamento del servizio di cui si tratta, non si è potuti ricorrere alle 

procedure previste dall’art. 1del D.L. 6 luglio 2012, n° 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n° 135 

(procedure Consip Spa) in quanto il servizio di canile non è presente nel Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione.   

6) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n° 174. 

7) - DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n° 78, convertito nella Legge 3 

agosto 2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

8) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174 convertito con 

modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n° 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 

gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

9) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 

sulla presente determinazione. 

10) DI DISPORRE la pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 5 del D.L. 22 giugno 2012, n° 83 

convertito nella Legge 7 agosto 2012, n° 124. 

 

oooOooo 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla 

presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 25/02/2013 

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Ilva SANTAROSSA 
 


