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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELLA POLIZIA LOCALE
Preso atto che in data 23 agosto 2015, veniva catturato un cane vagante nel territorio comunale;
Considerato che su disposizione del Servizio Veterinario dell’ASLCN1 – veniva trasferito presso
l’Ambulatorio Veterinario BRASHER SCLAVO GHISU di Cuneo al fine di poter eseguire le cure
necessarie, in quanto le condizioni sanitarie dell’animale risultavano precarie e si necessitava di un
intervento urgente;
Valutato che a causa di un aggravamento delle condizioni sanitarie dell’animale, si è reso
necessario il ricovero per effettuare una chirurgia addominale;
Considerato che trattasi di spesa derivante da eventi oggettivamente imprevedibili e in presenza di
indifferibilità;
Richiamata:
- la Determinazione n. 56 del 26 gennaio 2015, di impegno di spesa per interventi sanitari
urgenti animali – anno 2015, con la quale si impegnava la somma totale di €. 2.500,00 al
Codice Impegno 143;
Ritenuto, pertanto, corretto procedere mediante procedura in economia ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, con affidamento diretto;
Ritenuto di non aver potuto procedere mediante l’utilizzo delle convenzioni CONSIP e del mercato
elettronico della pubblica amministrazione in quanto il servizio non risulta presente nelle categorie
ivi contemplate;
Constatato che:
- il servizio in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale
per l’acquisizione in economia di beni e servizi;
- il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal regolamento
comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi;
Ritenuto, pertanto, corretto procedere, previa acquisizione di preventivi, mediante procedura in
economia ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, con affidamento
diretto;
Vista la notula con l’importo delle prestazioni eseguite presentata dall’Ambulatorio Veterinario
BRASHER SCLAVO GHISU di Cuneo in data 07 ottobre 2015, al prot. 13960, riguardante il
servizio urgente oggetto della presente procedura di approvvigionamento;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: ricovero urgente di animale
e successivo intervento chirurgico addominale;
- il contratto ha ad oggetto il servizio di controllo sanitario dei cani randagi presenti nel
territorio comunale;
- in conformità al regolamento comunale per gli acquisti in economia il contratto verrà
stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante acquisto in economia, nel rispetto di
quanto disposto dall’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il ricovero urgente di animale e successivo

intervento chirurgico addominale, per conto del Comune di Borgo San Dalmazzo,
all’Ambulatorio Veterinario BRASHER SCLAVO GHISU di Cuneo;
Verificata la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato in data
12/10/2015;
Visto il codice CIG n. Z98167F71B;
−
−
−
−

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento dei Contratti;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei procedimenti in economia in vigore;

Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09";
Dato atto che il presente provvedimento compete al sottoscritto responsabile del Servizio a mente
degli artt. 107-109 del TUEL, nominato dal Sindaco con decreto n. 07717 del 09/06/2014
DETERMINA
1. di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento del servizio di ricovero
urgente di animale e successivo intervento chirurgico addominale, per conto del Comune
di Borgo San Dalmazzo, all’Ambulatorio Veterinario BRASHER SCLAVO GHISU di Cuneo,
P.I. 02396760049, per l’importo complessivo di euro 510,02 IVA inclusa, mediante
imputazione all’intervento 3660/4 del Bilancio 2015, approvato con Deliberazione della Giunta
comunale n. 136 del 06/07/2015;
2) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 – bis comma 1 del decreto legislativo
267/2000.
Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELLA POLIZIA LOCALE
Gianluca ACCHIARDI

