Comune di Caraffa di CZ
Prov. di Catanzaro

Settore Amministrativo - Tributi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 1
Del 13/01/2014

REG. GEN.6

Oggetto: determinazione a contrattare, approvazione preventivo NUOVA STEL.PEL.,
impegno di spesa per abbattimento e distruzione di n. 5 capi bovini. CIG 55512940BB.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO – TRIBUTI F.F.
Ritenuta la propria competenza a provvedere, ai sensi dell’art. 107 comma 3° D. Lg. vo n.
267/2000, per effetto del decreto di nomina del Sindaco pro tempore del Comune di Caraffa di
Catanzaro n. 3157 del 30.07.2013;
Dato atto:
Che in data 08.10.2013 veniva redatto il verbale congiunto Reg. n° 148/VI/13 di vigilanza e
controllo dal personale ASP e dalla Polizia Locale del Comune di Caraffa di Catanzaro, col
quale veniva accertata la presenza di n. 5 capi bovini vaganti sul territorio comunale privi di
qualsiasi dispositivo che li potesse identificare e che non presentavano segni di apposizione
di tali dispositivi in passato;
Che in data 08.10.2013 veniva emessa l’ordinanza n. 22/2013 con la quale il Sindaco
convalidava il sequestro sanitario dei capi bovini e nomina del custode;
Che in data 09.10.2013 veniva redatto il verbale Reg. n° 148/VI/13 di vigilanza e controllo
dal personale ASP col quale si procedeva all’identificazione dei n. 5 capi bovini mediante
l’apposizione di marche auricolare e bolo endoruminale;
Che in data 10.10.2013 con nota prot. 3965 del 10.10.2013 il Dipartimento di Prevenzione –
Servizio Veterinario Area Funzionale “A” – veniva richiesta l’emissione dell’ordinanza di
abbattimenti bovini;
Che in data 23.10.2013 con nota prot. 4152 del 23.10.2013 il Dipartimento di Prevenzione –
Servizio Veterinario Area Funzionale “A” – veniva riproposta l’emissione dell’ordinanza di
abbattimenti bovini;
Ritenuto di dovere procedere alla scelta del contraente cui affidare il servizio di cui si tratta;
Visto la formale richiesta di preventivi (nota 4637 del 26/11/2013) effettuata dall’Ufficio della
Polizia Locale a ditte specializzate nella macellazione e nella termodistruzione.
Visto il preventivo di spesa presentato dalla NUOVA STEL. Pel. S.r.l. che quantificato in € 0,30 al
Kg risulta essere quello più vantaggioso fra quelli fatti pervenire su richiesta dell’Ufficio di Polizia
Locale;
Visto che l’importo complessivo per il servizio di che trattasi è stato quantificato in via teorica per
un totale di €1.000,00;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, e
successive mm. ed ii. ed in particolare:
l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
l’articolo 183 comma 3, che prevede la prenotazione degli impegni di spesa per le procedure
in via di espletamento;
gli articoli 183 comma 1 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
l’articolo 151 comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di
spesa;

l’articolo 163, c. 3, sull’esercizio provvisorio di bilancio;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss. mm. ed ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il bilancio di previsione 2014 in corso di predisposizione ed i suoi allegati;
DETERMINA
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di affidare il servizio di che trattasi alla ditta specializzata NUOVA. STEL. PEL s.r.l.;
3) Di impegnare la somma di € 1.000,00 per la macellazione e distruzione di n. 5 capi bovini.
Il Responsabile del Settore f.f.
f.to Rag. Rocco Loprete
Art. 183, comma 9°, D.Lg.vo 18.08.2000, n. 267.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e registrazione dell’impegno di spesa,
a valere sul Cap. n. 432. del redigendo Bilancio 2010, nell’ambito della disponibilità finanziaria
sullo stesso accertata in conformità all’art.151 comma 4° D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Caraffa di Catanzaro, 13/01/2014
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to
Rag. Rocco Loprete

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 13.01.2014 con il
numero 16 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Caraffa di Catanzaro, 13/01/2014
Il Responsabile dell’Albo Pretorio
La stessa viene inserita nell’Albo Elettronico del Comune di Caraffa di CZ, consultabile attraverso
l’apposito link situato sulla home page del sito istituzionale del Comune in conformità alla L. n.
69/2009 ed al regolamento comunale approvato con deliberazione della G.C. n. 71 del 22.12.2009
(indirizzo web del Comune di Caraffa di CZ: http://www.comunecaraffacz.it/index.php).
Caraffa di Catanzaro, 13/01/2014
Il Responsabile del Settore f.f.
f.to Rag. Rocco Loprete

