
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 255 del 06/12/2018

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

  
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO 25/18 D.D. N. 36 DEL 15/01/2018 FONDO PER 
ESAMI, RADIOGRAFIE ED ECOGRAFIE URGENTI E PER ESECUZIONE DI 
INTERVENTI CHIRURGICI DEI CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL RIFUGIO 
SANITARIO
CIG: ZAC21A5AE3

Il Redattore:   

Premesso che :
-  che  l'Amministrazione  Comunale  è  responsabile  della  salute  degli  animali  che  insistono  sul 
territorio comunale ai sensi della L.R. 15/2000; 
- con Determinazione Dirigenziale n. 36, del 15/01/18, è stata impegnata la somma complessiva di € 
3.050,00 IVA compresa, per la costituzione di un fondo da utilizzare per esami clinici, radiografie 
od ecografie e per l'esecuzione di interventi chirurgici dei cani ospitati presso il Rifugio Sanitario 
Comunale; 
-  che,  a  seguito  della  citata  determinazione,  è  stato  istituito  l'impegno di  spesa  n.  25/2018 del  
15/01/2018 e alla data di oggi in tale impegno vi è un residuo di circa € 700,00, insufficienti per far 
fronte alle esigenze di tutela e benessere degli animali e di cura della loro salute, nonostante che lo 
stanziamento iniziale è stato portato a € 14.980,00 con le determinazioni dirigenziali n. 928 del 
28/05/2018, n. 1123 del 17/07/2018 e n. 1819 del 7/11/18; 
Tenuto conto che: 
• che è non preventivabile la spesa da sostenere, in quanto non è prevedibile il numero dei cani o dei 
gatti  feriti da ricoverare nell'anno corrente e nel solo mese di novembre sono stati  prelevati 14 
animali randagi feriti tra cui per alcuni è stato necessario intervenire urgentemente e non si è potuto 
aspettare  la  diagnosi  del  medico  dell’ASP e sono stati  ricoverati  presso la  clinica  di  veterinari 
privati date le loro condizioni;
• per alcuni animali randagi ricoverati presso il canile sanitario, a causa di incidenti o perché non in 
buono stato di salute, il medico veterinario ASP responsabile della struttura, per poter esprimere una 
compiuta diagnosi, richieda esami clinici strumentali (esami clinici, radiografie od ecografie), che 
non è in grado di seguire al rifugio sanitario per mancanza di strumentazione e mezzi adeguati; 

Pagina 1/2



•  dagli  esiti  degli  esami  clinici,  il  medico  veterinario  ASP responsabile  del  Rifugio  Sanitario 
Comunale,  ha  reputato  necessario  che  venga  eseguito  un  intervento  chirurgici  risolutivo  per  il 
benessere dell'animale e che la struttura, per mancanza di attrezzature, non è in grado di eseguire; 
Considerato che è necessario intervenire per la salvaguardia della salute degli animali ricoverati 
portando  gli  animali  presso  strutture  autorizzate  e  in  grado di  svolgere  gli  esami  clinici  o  gli  
interventi richiesti dal medico veterinario dell'ASP; 
Verificata  la  necessità  e  l'impegno  di  far  fronte  agli  esami  clinici  ed  agli  interventi  chirurgici 
richiesti,  dai  medici  veterinari  ASP,  e  ritenuta  la  necessità  di  integrare  il  fondo  costituito  con 
determina dirigenziale n. 36 del 15/01/2018 di € 2.500,00 + € 550,00 di IVA al 22% per un totale 
complessivo di € 3.050,00; 
Vista la deliberazione del C.C. n. 19 del 24/03/2017 con cui è stato approvato il regolamento di 
contabilità̀ 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; 

DETERMINA
Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamate: 
1. Integrare impegno di spesa n. 25/18 del fondo da utilizzare per esami clinici,  radiografie od 
ecografie  e  per  l’esecuzione  di  interventi  chirurgici  per  gli  animali  ospitati  presso  il  Rifugio 
Sanitario Comunale costituito con determinazione dirigenziale n. 36 del 15/01/2018 di € 2.5000,00 
+ € 550,00 di IVA al 22% per un totale complessivo di € 3.050,00; impegno n. 25/18 al capitolo 
1711.6 codice di bilancio n° 13.07.1.03.02.18.999, scadenza 2018. Impegno che, pertanto, passa da 
€ 14.980,00 a € 18.030,00; 
2. Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D. Lgs. n. 267/2000; 
4. Nominare quale responsabile del procedimento il dipendente Annamaria Vindigni (cat. D); 
5. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale on-line nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Bandi di Gare e Contratti” del sito on-line, ai sensi 
dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/13 e s.m.i.. 
 
 

Ragusa,  06/12/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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