
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 25 del 29/01/2019

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

  
 

OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN FONDO DA UTILIZZARE PER CURE ED ESAMI, 
RADIOGRAFIE OD ECOGRAFIE URGENTI E PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI 
CHIRURGICI URGENTI DEI CANI OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO SANITARIO 
COMUNALE
CIG Z7926E5B7D

Il Redattore: Annamaria Vindigni 

Premesso che:
- in data 19-12-2011 è stato notificato a cura del Servizio veterinario dell’ASP 
di Ragusa il Decreto D.G. n. 2365/2001 DASOE- SERV. 9 del 21/11/11 con il 
quale  il  dirigente  generale  dell’assessorato  Regionale  della  Salute  ha 
autorizzato, ai sensi della L. n. 15/2000, il Dirigente del Settore I competente ad 
attivare  il  rifugio  sanitario  per  cani,  ubicato  nel  territorio  del  Comune  di 
Ragusa, Zona Industriale I Fase viale 11, con una capacità recettiva di n. 60 
cani.
-  la  L.R.  n.  15/2000 prevede che i  cani  randagi  feriti  o  malati  segnalati  da 
cittadini o dalla Polizia Municipale, vengano curati presso il canile rifugio, e  in 
ogni caso prima di essere sterilizzati, vengono posti sotto controllo sanitario per 
almeno 10 giorni;
Tenuto conto che il rifugio sanitario è dotato di una sala chirurgica adatta allo 
svolgimento di interventi chirurgici non complessi;
Tenuto  conto  che  per  gli  animali  ricoverati  a  causa  di  incidenti  il  medico 
veterinario ASP, responsabile della struttura, per poter esprimere una compiuta 
diagnosi, necessità di esami clinici strumentali (radiografie, ecografie, ecc.) e la 
struttura  non è  fornita  di  tali  strumenti,  prescrivendo di  portarli  in  struttura 
idonea;
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Tenuto conto che dagli esiti degli esami clinici il medico veterinario ASP può 
reputare necessario eseguire un intervento chirurgico (intervento di ortopedia 
ecc) che, causa mancanza di attrezzature, non è possibile eseguirlo nella sala 
operatoria del rifugio sanitario e che pertanto prescrive di eseguire intervento 
presso struttura idonea e la relativa cura;
Considerato  quanto  sopra,  per  far  fronte  alle  richieste  prescritte  dal  medico 
veterinario ASP e, in caso di assenza, dal medico veterinario esterno al fine di 
perfezionare la funzionalità del rifugio sanitario è necessario costituire un fondo 
per fronteggiare le situazioni che si propongono quale giusto diritto verso gli 
animali ammalati o oggetto di incidenti stradali;
Ritenuto che per coprire i costi occorre istituire un fondo spese che si quantifica 
presuntivamente in  €  2.500,00 + € 550,00 di IVA al 22% per un totale di € 
3.050,00;
Constatata  la  necessità  urgente  di  ottimizzare  la  funzionalità  della  struttura 
citata, già a pieno regime;
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  Consiglio  dell'Ente  n.  28  del  26.09.2018  che  ha 
approvato il bilancio di previsione 2018 e il bilancio pluriennale 2018/2020;
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;
Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  7/12/2018  che  ha  differito  il 
termine per  la  deliberazione del  bilancio di  previsione 2018/2020 degli  enti 
locali  al  28/02/2019,  autorizzando  conseguentemente  l'inizio  dell'esercizio 
provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 
Dare atto che non essendo approvato il bilancio di previsione 2019, l'Ente verte 
in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000;
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:
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1. Di istituire un fondo di € 3.050,00 IVA compresa da utilizzare per cure ed 
esami clinici, radiografie ed ecografie ed in parte per l’esecuzione di interventi 
chirurgici per i cani ospitati presso il Rifugio Sanitario Comunale nei casi  citati 
nella parte narrativa;
2.  Di  impegnare  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 nel 
bilancio 2019 al cap. 1711.6 – codice di bilancio 13, 07 – 1, 03. 02, 18. 999 – 
PEG 2019, scadenza obbligazione anno 2019;
3. Dare atto che, operando in esercizio provvisorio,  la suddetta spesa non è 
soggetta  a  frazionamento  in  dodicesimi  in  quanto  a  carattere  continuativo 
necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo 
del servizio esistente, impegnato a seguito della scadenza dei relativi contratti e 
rientra fra  le  eccezioni  consentite  dall’art.  163,  comma 5,  lett.  c)  del  D.lgs. 
267/00, in quanto trattasi di spesa necessaria a garantire la continuità delle cure 
mediche  per  i  cani  e  i  gatti  ricoverati  presso  il  rifugio,  ai  sensi  della  L.R. 
15/2000;
4. Di dare atto che in ogni caso il presente atto riveste carattere di indifferibilità 
in quanto è necessario per garantire la continuità di un servizio indispensabile 
per il benessere degli animali;
5. Di 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.
6. Di nominare quale responsabile del procedimento il dipendente Annamaria 
Vindigni (cat. D);
7. 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,  29/01/2019 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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