Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficio Ainbiente N° 4
Determina N° 59 del 07/02/2013

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO Dl SPESA FINO AL 31/12/2013 A
FAVORE DELL’ASSOCIAZTONE DI VOLONTARIATO VAB PER LA CAflURA DEl CANT
RANDAGI
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Capitolo Bilancio
Importo

t. X?xo,cY)

Impegno

PARERE TECNICO Y

Fifi7na CJOLI 1N9. ALBERTO

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA Y

Firma FRANQINI LORELLA

/

/1

II sottoscritto Ing. Alberto Cioli responsabile dci Servizi Tecnici, in forza dcl Provvcdimcnto
Sindacale n,38 dcl 14/0612011;
VISTO:
La L.R. 8-4-1995 n, 43 “Norme per Ia gestione dellanagrafe del cane, Ia tutela degli animali
daffczione e Ia prevenzione del randagismo” e smi
-

Ia propria precedente determina n. 04 del 10/01/2012 con Ia quale si affidava all’associazio
ne
VAB di Capraia e Limite ii servizio di cattura del cani randagi presenti sal territorio fino al
31/12/2012:
in delihera della Giunta Municipale n, 114 del 29/12/2010 con Ia quale venivano affidati alla
Associazione VAB sezione di Capraia e Limite, Ic attività integrative di servizi di pubblico
inwresse di interventi di emergenza legati ad avvenimenti eccezionali do imprevedihili
e di
sicurezza nonché ii scrvizio di avvistamenlo e repressione incendi hoschivi per ii triennio
201 1/200t3, nelle quali & conipreso II servizio di cattura cani randagi;
PRESO ATTO che a norma dell’art. 13 comma 3 della LR 8.4.1995 n. 43, “La cattura dci cani
vaganti e di competenza delle Amminisnazioni Comunali che Ia attuano. con oneri
a loro
enrico, tramite i coinpetenti servizi delle Aziende USL”:
RITENUTO
che occorre garantire il servizio di cattura dci cani randagi
che tale servizio di cattura rientra al punto n. 10 della delibera della G.M. 114/2010 “affidamento
di attivita integrative di servizi di pubblico interesse di interventi di emergenza legati ad
avvenimcnti eccezionali do imprevedibili c di sicurezza nonche ii servizio di avvistamento
e
repressione incendi boschivi peril triennio 2011/13’
che lo statuto della Vab annovera tra Ic attività tutte quelle tese alla tutela delFambiente;
-

-

VISTO die Ia convenzione stipulata in data 18 gennaio 201 I tra questo con une e I’associazion
e
VAB prevede in particolare: altività di vigilanza periodica su potenziali situazioni di pericolo
segnalate dallAmministrazione Comunale ed l’ausilio al ripristino della viabilità aiche in caso di
situazioni di pericolo garantendo Ia reperibilità telefonica 24 ore giornaliere su tutto l’arco;
CONSIDERATO che l’azienda USL 11 non ha mai inanifestato eccezioni ailoperato della VAB
per Ia cattura dci cani randagi;
DATO ATTO:
che non esistono nIb data odierna. nella quale si procede alFacquisizione dci servizi in oggetto
di
questa determinazione, convenzioni attive presso Ia CONSIP SpA., di cui all’art.26 comma 1
della L.488/99. aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura
di
acquisizione e pertanto nella presente procedura di acquisto si e’ rispettato il disposto previsto
daIl’art.26 comma 3 della L.23 dicembre 1999 n.488. si procede autonomame
nte
alVapprovvigionamento dcl servizio;
che i’associazione VAB. con nota del 15/01/2013 si è resa disponibile ad effettuare il servizio
di
recupero e cattura dci cani vaganti sd nostro territorio nile medesime condizioni
indicate nd
prevcnnvo del 21/02/2011 .(prorocollato al n. 1366 del 22/02/2011) riicnendo ii servizio
di
-

-

reperibiiità già compreso all’interno della convezione su citata
della catlura cani. un compenso di €25.00 piü WA:

C

richiedendo per ii solo servizio

RAVVISATA l’opportunità di affidare. II servizio in oggetto alla associa
zione VA8 di Capraia e
Lirnile dal 01/01/2013 fino al 31/1212013:

VISTO ii Regolamento ier l’acquisto di heni e servizi in economia. attualm
ente in vigore. ed in
paticolare ii combinato dis:posto degli artt.2 c.1 iett.b) “Amministrazione
diretta’. artS e art.4 c.1
lett.z14) nonche dell’art.7 c. 1 laddove vengono definite Ic modalita’
di acquisto per i beni e servizi
per una spesa inferiore a Euro 10.000.00:
VALUTATO, ai sensi dell’art.8 comma 3 del vigente Regolamento
per l’acquisto di heni e servizi
in econoinia, che 1’ importo del servizio necessario per gil inrerve
nti sopradescritti conilgura una
spesa presunta di € 1300.00 complessive di IVA;
DATO ATTO the per H presente affidamento è stato acquisito ii CIG
Z97083F592
VISTO ii T.U, delie leggi suil’ordinamento degli EE.LL, approvato
con Digs. 267 del I 8.0&2000;
DATO ATTO della regolarita’ tecnica ai sensi de.11’art. 49 del T.IJ.
approvato con DIgs 267 del
18.08,2000
I)ETERNEINA
DI AFFIDARE in economia e mediante “arnmthistrazione diretta”.
di cui a! vigente Regolarnento
per l’acquisto di beni e servizi in economia, per I’importo di € 1.300,00
IVA compresa. Il servizio
di cattura cani randagi alla Associazione VAB di Capraia
e Limite dal 01/01/2013 fino al
31/12/2013:
DI IMPEGNARE Ia cifra di euro 1.300,00 compreso IVA al capitol
o 4780 (01-12.06-03) “servizi
sul territorio” hilancio 2013. Tale spesa deroga dal disposto deli art.
163 del T.U. n. 267)2000 in
quanto trattasi di spesa obbligatoria;
DI AUTORIZZARE l’ufficio ragioneria ad emettere mandato di
pagamento per Ia liquidazione.
nd limiti della spesa assunta con ii presente provvedimenro, a presen
tazione di regolare fattura ai
sensi e per gli effetti dell’art. 30 del vigente Regolamento di Contab
ilità;
1)1 DARE ATTO che
1) ii servizio deve essere garantito 24 ore su 24 ore su chiarnata ed indiriz
zato prevalentemente alla
canura di cani in evidente stato H’ abbandono;
2) ii senizio dovrà entrare in funzione solo dietro segnalazione elietnata
da soggetti istituzionali
quale Famministrazione comunale, vigili urbani. polizia. vigili
del fuoco, carabinieri, guardie
forestali;
3) Le segnalazioni da pane di cittadini che hanno presso Ia loro
proprietà animali abbandonati
saranno oggetto di sopralluogo da pane dci volontari Vab, i quali
esarnineranno ii soggetto e
provvederanno aBa ictrura dell’eventuale nun ero di tatuagg
io identificativo comunicando alla
AUSL II di Empoli gli estremi per Ia ricerca del proprictario. In
ml caso Ia VAB comuuicherà

Findirizzo presso II quale si trova ii cane direttamente a! proprietario e dovrà comun
icare aH’ufficio
ambiente ii nominativo del proprietario del cane per II recupero delle spese sosten
ute.
4) In caso di ammale non taluato lo stesso sara portato presso H carnie che I’Amm
inistrazione
indichcrà,
5) Nei seguenti casi dovrà essere richiesto i’intervento della AUSL.
a) animale di medic e grosse dimensioni, in huone condizioni di salute chiaramente aggres
sivo che
non intende farsi avvicinare né toccare:
b, animale di medic e grosse dirnensioni. in non huone condizioni di salute. chiaramente aggres
sivo
perché in preda a forti dolori (cane incidentato o comunque ferito. che non intend
e farsi toecare;
c) anirnale di qualsiasi ditnensione in buone condizioni di salute, non aggressivo
ma che non
intende farsi avvicinare da nessuno. Ia cui cattnra. per vane ragioni. non pith essere
rimandata.
6) II cane fenito dovrà essere portato presso ii canile. the I’Amrninistrazione indich
erà che
provvederà a far visitare e curare ii cane dal veterinario convenzionato,
7) L’Associazione VAB dovrà n nettere con cadenza semestrale regolare fanura insiem
e alle schede
dci cani catturati con indicato Findirlizo e I’ora del rinovamento e ii nominativo
dci proprietari
rintracciati tramite cip;
8) Le fatture. saranno liquidate entro 60 giomi clalla data di presentazione
DI DVIARE copia delta presente:
at Ragioniere Comunale:
alla Segreteria Comunale per Ia pubblicazione on-line.
Dalla residenza municipale il

PER L’ASSOCIAZIONE VAB
II Presidente Protempore
Sig. Mirko Scala

IL RESPONSABILE DEl
SERVIZI TECNICI
Jug. Alberto Cioli

