
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 200 del 18/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: FONDO SPESE DI GESTIONE ANAGRAFE CANINA E RIFUGIO 
SANITARIO ANNO 2018
CIG: ZA32562871.

Il Redattore: Annamaria Vindigni 

Premesso che dall’aprile 2005 è stato attivato presso il Comune di Ragusa un ambulatorio   comunale 
veterinario, gestito in collaborazione con il servizio veterinario dell’ASP di Ragusa e con altri Comuni 
della Provincia, per l’applicazione di quanto stabilito dalla l.r. n. 15\00 relativamente all’iscrizione 
all’Anagrafe canina di tutti i cani presenti nel territorio comunale e la sterilizzazione di quelli randagi, 
al fine del contenimento del fenomeno del randagismo;
Rilevato che la suddetta struttura ambulatoriale è compartecipata a livello gestionale e finanziario 

da altri 3 Comuni del comprensorio sanitario (Giarratana, Monterosso, Chiaramonte) e dalla locale 

ASP di Ragusa;

Considerato che la suddetta struttura sanitaria necessita, per la sua funzionalità, di una particolare 

gestione nonché di specifici interventi agli animali, particolari arredi e materiale di consumo che 

possono sommariamente riguardare: gabbie metalliche per cani e gatti per degenza postoperatoria 

ambulatoriale  -  tappetini  plastica  -  cucce  x  animali  piccoli  e  grandi  –  abbeveratoi  -  erogatori 

alimenti – stufe – idropulitrice - congelatore per la tenuta temporanea di resti organici – collari 

(varie taglie) – collari sanitari (varie taglie) - guinzagli - raccoglitori escrementi – scope – secchi x 

lavaggi box e animali – guanti - altro materiale vario - interventi specifici agli animali - etc…;

Rilevato che  si  rende  necessario  costituire  un  fondo da  gestire  direttamente  per  l’acquisto  del 

materiale occorrente alla funzionalità del presidio sanitario e impegnare dal capitolo di bilancio di 

competenza una somma di circa € 3.050,00 da spendere sotto la diretta responsabilità del Dirigente 
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di  Settore o suo delegato,  con capacità  di  spesa unitaria  entro i  limiti  previsti  dal  regolamento 

comunale di economato vigente;

Constatata la  necessità  urgente di ottimizzare la  funzionalità  della  struttura citata,  già  a pieno 

regime;

Dare atto che attraverso il sito www.anticorruzione.it è stato preso il CIG: ZA32562871.

Vista  la deliberazione del C.C. n. 19 del 24/03/2017 con cui è stato approvato il regolamento di 

contabilità dell’Ente.

Vista la deliberazione del C.C. n. 28 del 26/09/2018 di approvazione della nota di aggiornamento 

del  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  2018/2020  e  del  Bilancio  di  previsione 

2018/2020 – anno 2018.

Vista la deliberazione di G.M. n. 366 del 15/10/2018 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione (P.E.G.) 2018/2020.

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel 

P.E.G., sopra citati.

Considerato  che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei 

Dirigenti,  indicate  nell'art.  53  del  vigente  regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei 

Servizi, al quale rinvia.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge regionale n. 48/1991 e ss.mm.ii..

Visto  l’art.  65  del  predetto  Regolamento  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed  efficacia  delle 

determinazioni dirigenziali.

Visto l’art. 47 dello Statuto di questo Comune.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamate:

1. Di istituire  un fondo di € 2.500,00 + iva per  gestire direttamente l’acquisto del materiale 

occorrente alla funzionalità del rifugio sanitario e dell'anagrafe canina;

2. Di impegnare nel bilancio 2018 per le motivazioni di cui al superiore punto 1 la somma 

complessiva € 3.050,00 (€ 2.500,00 + € 550,00 di IVA al 22%) imputandola al cap. 1711.6 – 

codice di bilancio 13, 07 – 1, 03. 02, 18. 999 – PEG 2018 scadenza obbligazione anno 2018;

3. Dare atto che lo scrivente ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/00.

4. Di nominare quale responsabile del procedimento il dipendente Annamaria Vindigni (cat. 

D);
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5. Di  disporre la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  a  cura  del  Responsabile  del 

servizio gestione reti  informatiche, nel sito on line istituzionale – link “Amministrazione 

trasparente" sotto sezione “Bandi di Gare e Contratti”,

 
 

Ragusa,  18/10/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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