
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 143 - 2018 

DETERMINAZIONE 
 SERVIZI ALLA PERSONA CULTURA E SPORT 

 
 

N°  137  del 01-02-2018 
 

OGGETTO: CIG. Z3321F95F3 - Affidamento servizio di “Mantenimento e cura cani 
provenienti dal canile sanitario – Anno 2018” all’Associazione U.N.A. – 
Uomo – Natura – Animali di Poggibonsi 
   
 

 
 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non 
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 
 
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al 
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale;  
 
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai 
responsabili di area; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 19.6.2017 avente per oggetto 
"nuova organizzazione degli uffici e dei servizi"; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del  21.12.2017 con la quale è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 21.12.2017 con cui è stato 
approvato  il Bilancio di previsione per  l’ anno 2018, il Bilancio Pluriennale 2018-2020, ed i 
relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge; 



 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 dell’08.01.2018 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2018; 
 
Premesso che: 

- Il codice penale proibisce ogni tipo di maltrattamento di animali e che la 
soppressione dei cani ex randagi catturati è vietata dalla L. 281/91; 

- come prescrive la L. 281/91 la proprietà dei cani ex randagi è del Comune dove gli 
stessi sono stati ritrovati e che allo stesso Comune compete la responsabilità per il 
loro mantenimento e la loro cura; 

- la tutela degli animali d’affezione e la disciplina degli interventi a carico 
dell’Amministrazione locale a tale proposito sono sancite da leggi dello Stato e della 
Regione Toscana; 

- che la L.R. 59/2009 e successive regolamentazioni,  riorganizza la normativa 
regionale vigente in materia provvedendo alla revisione e all’adeguamento della 
legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, 
la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo) 

- che la L.R. 59/2009 prescrive dettagliatamente gli obblighi verso i cani ex randagi; 
- in attesa di realizzazione della struttura del “canile rifugio” il Comune è obbligato ad 

avvalersi, per la custodia ed il mantenimento dei propri cani, di canili non efferenti 
alla sua proprietà; 

- che il Comune di Montepulciano gestisce temporaneamente, in attesa di stipula 
della convenzione / accordo quadro, in corso di definizione, per conto di tutti i 
Comuni della zona, l’operazione di trasferimento dei cani; 

 
PRESO ATTO: 

- Che l’U.N.A. – Associazione Uomo – Natura – Animali di Poggibonsi ha in custodia, 
a seguito di precedenti affidamenti n. 1 cane (“Pina” – tatuaggio 35 SI 2479) 
proveniente dall’ex canile rifugio della zona Valdichiana Senese; 

- Che, questa Amministrazione ha effettuato la procedura aperta per l’affidamento 
degli ex randagi ad unico canile rifugio; 

- Che presso il canile rifugio U.N.A. di Poggibonsi rimane affidato un unico cane di 
età avanzata e in condizioni fisiche precarie tali da non ritenere adeguato un 
trasferimento in altro sito; 

- Che il costo del mantenimento presso il canile rifugio U.N.A. di Poggibonsi risulta 
comunque adeguato; 

 
ATTESO che l’Associazione U.N.A. è stata contattata ed invitata a comunicare la propria 
disponibilità per l’affidamento in questione e che la stessa ha risposto favorevolmente 
confermando, per l’anno 2018, il costo giornaliero di mantenimento e custodia del cane ad 
un prezzo di Euro 2,50, per un importo complessivo, stimato al massimo, pari a Euro 
912,50; 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere ad un affidamento diretto dell’ex randagio 
rispondente al nome “Pina: tat. 35 SI 2479”, limitatamente all’anno 2018, dal momento che 
l’età del cane è avanzata e le condizioni fisiche precarie, all’Associazione U.N.A. – Uomo 
– Natura – Animali di Poggibonsi - Galleria Cavalieri di Vittorio Veneto, 21 di 
POGGIBONSI – COD. FISC. 91002500527, per un importo giornaliero pari a Euro 2,50 
compresa IVA se dovuta; 
 
PRESO ATTO che il Bilancio di Previsione 2018 prevede, ai capitoli di Spesa 1307100 e 



1307101, fondi specifici per gli interventi in questione; 
 
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2066; 
 
VISTO che l’art. 1, comma 502 e 503 della L. n. 208/2015, con la quale sono stati 
modificati l’art. 1 co.450 della L.296/06 e art. 15 co.13 lett.d) del D.L. 95/2012, stabilisce 
che prodotti e servizi per gli Enti Locali di valore inferiore a €1.000,00 possono essere 
acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure, nell’ambito dei regolamenti per l’acquisto 
di beni servizi, senza dover dunque ricorrere al MePa o alle centrali di committenza 
regionali, e che pertanto i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 
1° gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico, 
introdotto dalla Speding Review del 2012; 
 
CONSIDERATO che l’affidamento del servizio di cui al presente dispositivo rientra nel 
campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è 
contraddistinto dal seguente CIG n. Z3321F95F3; 
 
VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato 
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126; 
 
VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria”; 
 
RITENUTO pertanto di affidare la custodia e il mantenimento del cane, proveniente dal 
canile sanitario zonale, fino al 31/12/2018 all’Associazione U.N.A. – Uomo – Natura – 
Animali di Poggibonsi - Galleria Cavalieri di Vittorio Veneto, 21 di POGGIBONSI – COD. 
FISC. 91002500527, per un importo di Euro 912,50; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati: 
 

1. di affidare all’Associazione U.N.A. – Uomo – Natura – Animali di Poggibonsi - 
Galleria Cavalieri di Vittorio Veneto, 21 di POGGIBONSI – COD. FISC. 
91002500527, il servizio di “Mantenimento e cura cani provenienti dal canile 
sanitario – Anno 2018” per un importo giornaliero pari a Euro 2,50 (IVA 
compresa se dovuta), stimando quindi un importo annuale massimo di Euro 
912,50, secondo le modalità dettate dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2066; 
 

2. di impegnare l’importo di massima di Euro 912,50 a favore dell’Associazione 
U.N.A. – Uomo – Natura – Animali di Poggibonsi - Galleria Cavalieri di Vittorio 
Veneto, 21 di POGGIBONSI – COD. FISC. 91002500527, per il servizio di 
“Mantenimento e cura cani provenienti dal canile sanitario – Anno 2017” 
imputandola, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella 



tabella che segue: 
 

CAPITOLO Identificativo C/Fin 
(V liv. piano dei conti) ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

  2018 
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

Esercizi 
succ. 
Euro 

1307100 U.1.03.02.15.011 205,58 0 0 0 

1307101 U.1.03.02.15.011 706,92 0 0 0 

 
3. che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009 (convertito in 

legge n. 102/2009), il programma dei pagamenti contenuto nella tabella di cui al 
punto 1) della presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio di cui al cap. 701112/ 2016 e con i vincoli di finanza pubblica, fatto salvo 
diverso parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 

 
4. di evidenziare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi 

di spesa RICORRENTE; 
 

5. di dare atto che per il servizio in oggetto è stato acquisito, in data odierna,  il CIG 
Z3321F95F3; 

 
6. di provvedere alle relative liquidazioni con successivi separati atti, dietro 

presentazione di adeguata documentazione da parte dell’Associazione U.N.A. 
Poggibonsi; 

  
7. dato atto inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 

50/2016, il contratto è stipulato, per gli affidamenti di importo non superiore a 
40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

 
8. di trasmettere il presente dispositivo, unitamente alle dichiarazioni di rito, alla 

Associazione U.N.A. – Uomo – Natura – Animali di Poggibonsi - Galleria Cavalieri 
di Vittorio Veneto, 21 di POGGIBONSI – COD. FISC. 91002500527, per la firma 
di accettazione di quanto in esso contenuto; 
 

9. di dare atto altresì che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di 
pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 
 

10. che la presente determinazione venga integralmente pubblicata all’Albo Pretorio. 
 

 
IL RESPONSABILE DI AREA 
       Gabriella Gallorini 

 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 



 
SERVIZI  FINANZIARI  E CONTABILI  

 
 
 
Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso 
prevista, per la quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del 
T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

PROVVEDIMENTO 
CIG. Z3321F95F3 - Affidamento servizio di “Mantenimento e cura cani provenienti dal 
canile sanitario – Anno 2018” all’Associazione U.N.A. – Uomo – Natura – Animali di 
Poggibonsi   
 
Anno: 2018, Capitolo: 01307100, Impegno: 20180000410/0, Importo: 205,58, 
Anno: 2018, Capitolo: 01307101, Impegno: 20180000411/0, Importo: 706,92 
 
 
 
NOTE : 
 
 
Montepulciano, 02-02-2018 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
FINANZIARIA 

(Simonetta GAMBINI) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
 
 


