Comune di Enna
Area 1 – Servizi al Cittadino
Servizio Politiche Sociali
Dirigente dell’Area: Ing. Paolo Puleo - Responsabile A. P. O.: Francesco Fiorello
Servizio 1 - Segreteria Area - Randagismo
Cantieri di Servizi L. R. 5/2005 - Interventi socio culturali per anziani/Centri Incontri Anziani
Responsabile del Servizio 1: Dott. Filippo Andrea Di Giorgio
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Registro unico delle determinazioni

Documento n 1024071 del 10.06.2020

D.D. n. 1659

del 18/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 267 del 10/06/2020
Oggetto: Servizio di custodia, cura e cattura dei cani randagi. Liquidazione di spesa mensilità di
aprile e marzo 2020. Impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale nr. 807 del
23/12/2019 Ditta “Rifugio Mimiani “s.r.l. Cig. 80861749DF.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:
-

Con determinazione sindacale n. 142 del 31.12.2018 è stato confermato all’Ing. Paolo
Puleo l’incarico di Dirigente dell’Area I;

-

con determinazione dirigenziale n. 604
del 16.10.2019 è stato nominato, ai sensi
dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/16, responsabile del procedimento per l’indizione della
procedura di gara aperta, in modalità telematica, per l’affidamento del servizio di cattura,
custodia, mantenimento e cure sanitarie dei cani randagi catturati nel territorio di Enna, il
Dott. Filippo Andrea Di Giorgio;

-

con determinazione dirigenziale Area1 n. 644/19 è stata indetta procedura di gara aperta,
mediante la piattaforma telematica, per l’affidamento del servizio di cattura, custodia,
mantenimento e cure sanitarie dei cani randagi del territorio di Enna per 262 giorni,
decorrenti dall’effettivo inizio del servizio, fino alla concorrenza di €. 220.869,64 oltre IVA,
ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. CIG. 80861749DF

-

che a seguito gara esperita in data 20.12.2019 , come si evince dal relativo verbale, si è
proceduto con determina n.807 del 23.12.2019, all’aggiudicazione provvisoria del servizio in
oggetto alla Ditta “Rifugio Mimiani s.r.l. e ad assumere il relativo impegno di spesa ;

Vista l’autocertificazione del titolare della Ditta “Rifugio Mimiani s. r. l.
e relativa
documentazione prot. n. 14245 ,14246 del 06.05.2020 e prot.n. 14860 del 12.05.2020, attestante il
numero dei cani presenti al rifugio, nel mese di marzo e nel mese di aprile ,nonché la
documentazione inerente i cani catturati, deceduti, reimmessi in territorio ed elenco completo di
numero di scheda, numero di microchip e data di ingresso dei cani presenti;
Viste le fatture sotto indicate :
Data
Fatture

Ditta
emittente

Imponibile

IVA 22%

Totale
fattura

€.102,04
€.21,77
€.5986,80
€.5748,26

€. 565,86
€. 120,72
€. 33.198,40
€.31.876,71

Fattura
n.42-prot.13255
n.54-prot.14952
n.52-prot.14982
n.53-prot. 14951

21.04.2020

12.05.2020
“
“
“
“

Ditta
“Rifugio €. 463,82
€ 98,95
Mimiani”
€. 27.211,80
s.r.l
€. 26.128,45

Atteso che occorre liquidare e pagare la somma di €. 53.903,02 alla Ditta “Rifugio Mimiani s. r. l”,
dando atto che è stato operato il riscontro sulla regolarità della prestazione resa e sulla rispondenza
della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, sulla base dei
documenti acquisiti e tenuto conto della grave situazione epidemica in atto;
Richiamati :
- il vigente Regolamento di Contabilità ed il Regolamento dei controlli interni;
-la deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 12/06/2019 all’oggetto: “Adozione bilancio di
previsione 2019/2021”;
- la deliberazione di Giunta Municipale n.154 del 31/07/2019 all’oggetto: “Assegnazione PEG
risorse finanziarie 2019/2021”;
- Visto l’articolo 107 del Decreto Legge n. 18/2020, con il quale è stato differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;
Attestata la regolarità del procedimento, ai sensi del comma 1 dell’ art.8 della L. R. 7/2019;
PROPONE DI DETERMINARE
Approvare e fare propria l’istruttoria del procedimento come sopra riportata.
Liquidare a favore della Ditta “ Rifugio Mimiani “ “s.r.l - Via Due Fontane,4-93100 Caltanissetta
- la somma di €. 53.903,02 relativa alle fatture sotto indicate:
Data
Fatture

Ditta
emittente

Imponibile

IVA 22%

Totale
fattura

463,82
Ditta
“Rifugio €.
€
98,95
Mimiani”
€.
27.211,80
s.r.l

€. 102,04
€.
21,77
€. 5.986,60
€. 5.748,26

€.
565,86
€.
120,72
€. 33.198,40
€. 31.876,71

Fattura
n.42-prot. 13255
n.54-prot.
n.52-prot.
n.53-prot.

€. 26.128,45

e all’ impegno di spesa sottoelencato, pubblicato anche ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013:

data determina

cap.

codice bilancio

anno
imputazione

n.807

23/12/2019

2135.0
13.07DESCRIZIONE 1.03.02.15.011
Contratti
di
Servizio per la
lotta
al
randagismo

2020

Dare atto che:
• è stato operato il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
• Il CIG dell’operazione è: 80861749DF
• l’importo liquidato afferisce ad attività esercitate con modalità non commerciali;
• è stato acquisito il DURC, ai sensi dell’art. 31, comma 4, della Legge 98/2013, attestante
l’insussistenza di inadempienza contributiva;
• l’importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione.
Trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 184,
comma 4, del D.Lgs.267/2000;
Richiedere al servizio finanziario l’emissione di ordinativo di pagamento della predetta fatture
dando atto che:
- il pagamento di €. 53.903,02 iva esclusa va effettuato a favore del creditore mediante IBAN
sul conto-MONTE DEI PASCHI DI SIENA FIL. CALTANISSETTA, Codice IBAN:
IT58Z0103016701000004051877, appositamente dedicato in sede di stipula
del contratto, ai sensi dell’art. 3 , comma 8, della Legge 136/2010;
• va trattenuta l’IVA esposta nelle fatture pari ad €. 11.858,66 per il successivo versamento
della stessa all’erario, ai sensi dell’art. 17ter del DPR 633/1972, attestando che l’IBAN
afferisce a conto assoggettato alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari;
• che occorre procedere alla verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R 602/1973, prima di
procedere alla liquidazione.
Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio.
Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile.
Dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nonché dell’art.
29 del D.Lgs. 50/2016.
Il redattore
F.to G. Debole

Il R.U.P
F.to Dott. Filippo Andrea Di Giorgio

Il Responsabile A. P. O
F.to Francesco Fiorello

IL DIRIGENTE DELL’AREA 1
Vista la precedente proposta di determinazione e l’attestazione di regolarità del procedimento;
Richiamata la Determinazione sindacale n. 142 del 31.12.2018 con la quale è stato riconfermato dal
01.01.2019 il conferimento dell’ incarico allo scrivente di Dirigente dell’Area Servizi;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Richiamati l’art.3 e l’art.6, comma 2 della Legge regionale 7/2019;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito e ritenuto di dovere, quindi,
adottare il provvedimento così come proposto, poiché lo stesso appare regolare ed immune da vizi
di legittimità;
Per le motivazioni di cui in premessa, di cui se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto
e che si intendono integralmente riportate
Visto l’Ordinamento regionale degli enti locali in vigore

DETERMINA
Approvare e fare propria integralmente la proposta del responsabile del procedimento sopra
riportata
all’oggetto: “Servizio di custodia, cura e cattura dei cani randagi. Liquidazione di spesa mensilità di aprile e
marzo 2020. Impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale nr. 807 del 23/12/2019 Ditta
“Rifugio Mimiani “s.r.l. Cig. 80861749DF.”

Il Dirigente dell’Area 1
F.to Ing. Paolo Puleo

