Comune di Porto Torres
Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata
#DATA_ESECUTIVA#
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Determinazione del Dirigente
N. 310 / 2018 Data 20/02/2018
OGGETTO:
Intervento medico sanitario su un cane randagio inserito in ambiente di proprietà
dell’Amministrazione Comunale. Affidamento del servizio al medico veterinario Dott. Marco
Fancellu con sede in Porto Torres. CIG n. Z44223C934.

Il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Vinci, responsabile dell’Area Ambiente, Tutela del Territorio,
Urbanistica ed Edilizia Privata di cui al decreto sindacale n. 5 del 10/01/2018;
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 31/07/2017 è stato
approvato il piano esecutivo di gestione per gli esercizi finanziari 2017/2019, successivamente
modificato con deliberazione di n. 160 del 14/12/2017;
EDOTTO che detto PEG affida ai Responsabili dei servizi la gestione delle spese per il
raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 con il quale è stato
differito dal 31/12/2017 al 28/02/2018 il termine di approvazione del bilancio 2018-2020 e che
pertanto ci si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del TUEL;
PRESO ATTO che con Decreto del Ministro dell’interno in corso di perfezionamento, è
stato disposto l’ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.
SENTITE le segnalazioni avanzate da parte di alcuni volontari locali sulla presenza nel
territorio comunale di un cane inserito in ambiente, di proprietà dell’Amministrazione, identificato
con n. 380260043350022 bisognoso di cure mediche;
CONSIDERATO che a causa delle preoccupanti condizioni di salute dell’animale in
questione si è provveduto a predisporne il ricovero immediato presso il canile sanitario di Monte
Rosè per essere prontamente sottoposto ad appropriata visita medica;
DATO ATTO che da un’ indagine svolta fra i professionisti esistenti nel territorio comunale
è stata data l’immediata disponibilità ad intervenire sul cane in questione da parte del medico
veterinario Dott. Marco Fancellu con sede in Porto Torres;
VISTO l’allegato preventivo di spesa presentato dal medico veterinario Dott. Marco
Fancellu, pervenuto in data 08/02/2018 con prot. n. 5303 per un importo complessivo di € 80,00
(compresa enpav al 2% e IVA al 22%);
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CONSIDERATO che non si rende necessaria la presentazione del documento unico di
regolarità contributiva in quanto il professionista in questione non ha lavoratori dipendenti, così
come da sua dichiarazione personale del 17/12/2017 allegata alla presente;
CHE ai sensi dell’art.3, comma 5, della L. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito il CIG n.
Z44223C934, rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
DATO ATTO che la spesa oggetto del presente atto è da considerarsi non suscettibile di
pagamento frazionabile in dodicesimi, ai sensi dell'articolo 163, comma 5 lettera b), del TUEL;
RITENUTO di dover procedere ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267/2000 all’assunzione
dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 80,00 (compresa enpav al 2% e IVA al
22%);
RITENUTO infine che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto di Autonomia;
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 30 del Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. di affidare, per i motivi descritti in premessa, il servizio di intervento medico sanitario su
un cane di proprietà dell’Amministrazione Comunale, inserito in ambiente, identificato col n.
380260043350022 al medico veterinario Dott. Marco Fancellu, con sede in Porto Torres;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 80,00 (compresa enpav al 2% e IVA al 22%) sul
PEG 2017/2019, annualità 2018, sul capitolo 1313005 secondo il prospetto contabile seguente:
3. di rilasciare, per il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis del D.Lgs
267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
4. di comunicare al medico veterinario Dott. Marco Fancellu, con sede in Porto Torres, la
presente determinazione, ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs n.267/2000;
5. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni
dell’Ente e la conseguente trasmissione all’albo pretorio per l’affissione.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:
Tipo Movimento
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2018
1313005
80,00
Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria - Ex Cap. :
109060301

- PREVENTIVO (impronta:
E46555FFF62BC19FA8559E2B1D130370355318A436E611EED0CCE55087B641DB)
- CIG (impronta: DEAF3433136048B52D792800225C0A6ED2B42013D71D605263AA19DE02E82727)

- dichiarazione (impronta:
508F3A35D0F5C86FC3040702BF92A20FBDDBFA0284B6B0796A7AAC67863817C1)
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