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Comune 
di 

VIGNATE 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

 

 

Corpo di Polizia Locale 

 
CORPO DI POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE 

 
DETERMINAZIONE N. 2034 DEL 27.12.2019 

 
OGGETTO: SERVIZIO PER MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI-
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE 
DIRETTO- CIG ZA82964BBD 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014. 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011.S.M.I 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001.S.M.I 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016.S.M.I 
Visto lo statuto comunale. 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 
Visto il regolamento comunale di contabilità. 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni. 
 
Vista la nomina di responsabile del Corpo di Polizia Locale – Protezione Civile con decreto 
sindacale n.14 del 01/06/2019 protocollo comunale n.8806. 
 

Atteso come la deliberazione del c.c. n.49 del 20/12/2018 con la quale si approvava il Bilancio 

di Previsione finanziario 2019/2021 (ai sensi dell’art. 155 D. Lgs. N. 267/200 e dell’art. 10 del 

D. Lgs. N. 118/2011). 
 

Dato atto che ai fini dell'assunzione del presente provvedimento, il Responsabile Unico del 
Procedimento coincide con il Responsabile del Settore. 
 

Richiamata la determinazione n.2015 del 08/07/2019 con cui veniva affidato il servizio di 
custodia e mantenimento dei cani randagi al Canile Rifugio Russo Alessandro con impegno di 
spesa n.569 di € 1.000,00 sul cap. 820 denominato “spese per la prevenzione del 
randagismo”.  

 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.33 del 29.07.2019 con cui è stata approvata la 
variazione di bilancio per l’anno 2019. 
 
Considerato come si rende necessario provvedere all’integrazione del suddetto impegno di 
spesa, con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere; 
 

Visto il capo II° “Norme relative alla tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagi-
smo” della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 ad oggetto "Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di sanità", con particolare riferimento all’art. 118, che attribuisce ai Comuni sin-
goli o associati le competenze relative alla ristrutturazione e costruzione di canili nonché gli 
oneri derivanti dal mantenimento dei cani catturati che, in virtù della citata normativa, non 
possono essere soppressi se non per particolari motivi; 
 
Visto l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le 
relative procedure, per cui si rende necessario indicare: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
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b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base. 
 
Visto l’art. 32 comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del  
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
 
Visto l'art. 37 comma 1 del Codice dei Contratti il quale prevede che le stazioni appaltanti, 
fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all'acquisto di forniture, espletamento di servizi ed 
esecuzione di lavori di importo inferiore a €40.000,00. 
 
Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti il quale prevede che le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per un importo inferiore a 
€40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici. 
  

Visto l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 il quale prevede che: “Le amministrazioni 
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, 
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza 
e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 
300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della 
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente 
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure…..(omissis)……” 
 
Preso atto come la normativa vigente in materia consente di provvedere agli acquisti di beni e 
servizi fino ad un importo pari a € 5.000,00, oltre iva, senza fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione. 
 
Considerato che, i prezzi di affidamento diretto dell’appalto in oggetto possono ritenersi 
congrui sulla base di una valutazione estimativa operata a cura del RUP desunta da indagini di 
mercato informali. 
 
Valutata l'opportunità di procedere all'affidamento diretto del servizio di mantenimento e 
custodia dei cani randagi, stabilendo che: 

1. la forma del contratto è quella dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti e 
pertanto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito 
scambio di lettere; 

2. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 
36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti in quanto il servizio è di importo inferiore 
alla soglia prevista dalla norma; 

3.  che all'intervento è stato attribuito il seguente codice CIG: ZA82964BBD 
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Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000: 
• il fine che si intende perseguire è  l'affidamento del servizio di mantenimento e 

custodia dei cani randagi; 
• il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di mantenimento e custodia dei 

cani randagi; 
• la scelta del contraente è stata effettuata mediante all'affidamento diretto come 

prevede l'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti. 
 
Considerato come: 

• sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 
agosto 2010 n. 136 e smi in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

• è stata verificata la regolarità del documento unico di regolarità contabile (DURC) in 
data 03 giugno 2019. 

 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, 
con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere. 

 
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste: 

   al Cap./Art. 820 denominato “Spese per la prevenzione del randagismo legge 
281/1991” 

del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – Annualità 2019, sufficientemente capiente. 

 

DETERMINA 

 
per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e 

trascritte: 
1) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono 
esigibili: 
 

Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art. 820 Descrizione Spese per la prevenzione del randagismo 

Miss./Progr.  PdC finanz.  Spesa non ricorr.  

Centro di costo  Compet. Econ.  

SIOPE  CIG ZA82964BBD CUP xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Creditore Canile Rifugio Russo Alessandro 

Causale servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi anno 2019 

Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n. 850 Importo € 340,00 Frazionabile in 12 no 

2) di confermare il contratto di mantenimento e custodia cani randagi ; 
3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 

267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 

4) di 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 settore; 
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5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile unico del 
procedimento è il Commissario Capo di Polizia Locale – Marco Mellerato; 

9) di trasmettere il presente provvedimento: 
 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
 all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line; 
 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 
 
Vignate, lì 27/12/2019 
                                                                                   F.to  IL RESPONSABILE Del SETTORE 
                                  Commissario Capo di Polizia Locale 
                                                 Marco Mellerato 
        
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pratica trattata da Assistente Borgia A. Uff. Polizia Locale 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: …………………….... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
rilascia: 
 

 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte 

 
Data 27/12/2019 

                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO                                                             
                                                                       

                                                                      F.to  Cristina Micheli 
                                                               …................................................. 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria 
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in 
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante 
l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

850 27/12/2019 € 340,00 820  2019 

 
Data 27/12/2019 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                    F.to  Cristina Micheli 
                                                                                ………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è 
esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 


