Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 176 DEL 06/03/2018
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Oggetto:
assunzione impegno di spesa per il servizio di igiene urbana veterinaria ed altre attività connesse alla tutela
degli animali all'AUSL TOSCANA CENTRO per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018

Responsabile del procedimento: BILENCHI EMILIANO
Responsabile del provvedimento: PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze
SERVIZIO TUTELA DELL’AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: assunzione impegno di spesa per il servizio di igiene urbana veterinaria ed altre attività connesse

alla tutela degli animali all'AUSL TOSCANA CENTRO per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018.

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
SERVIZI TECNICI – VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
PREMESSO che:
•

con Decreto del Sindaco n. 9 del 22/02/2016 il sottoscritto Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti risulta
incaricato della direzione del Settore V -Servizi Tecnici – Valorizzazione del Territorio;

•

con Decreto Dirigenziale n. 8 del 21/03/2016 il Dott. Emiliano Bilenchi è stato nominato titolare di P.O:
dell’Ufficio Tutela dell’Ambiente;

•

con Decreto Dirigenziale n. 225 del 13/04/2016 sono state assegnate le competenze e le attività gestionali
all’incaricato di P.O. Ufficio Tutela dell’Ambiente – Dott. Emiliano Bilenchi;

•

con Decreto Dirigenziale n. 1 del 21/03/2017 è stato prorogato l’incarico di posizione organizzativa per
l’Ufficio Tutela dell’Ambiente al Dott. Emiliano Bilenchi, fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

PRESO ATTO che:
•
•

•
•

il D.P.R. 31/03/1979, perdita personalità giuridica dell’Ente Nazionale Protezione animali, che all’art. 4
trasferisce alle Regioni le competenze per interventi di protezione della natura;
la legge 29/07/2010, n. 120, di modifica del Codice della Strada, che all’art. 31, e obbliga l’utente della
strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più
animali d’affezione, da reddito o protetti, a fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un
tempestivo intervento di soccorso agli animali;
la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13/11/1987,
ratificata e resa eseguibile con la Legge 04/11/2010, n. 201, che all’art. 8 prevede la registrazione di
strutture adibite a rifugio e custodia animali;
la L.R. n. 59/2009 sulle “Norme sulla tutela degli animali” prevede la collaborazione tra Comune e Azienda
USL nell’attività d’igiene urbana veterinaria, ed in particolare:
- l’art. 24 stabilisce che “in ogni Comune è istituita l’anagrafe del cane che viene gestita dalle
aziende USL tramite le competenti strutture organizzative;
- l’art. 29 stabilisce che “I comuni provvedono alla cattura di cani attivando un servizio finalizzato, con
oneri a proprio carico, ove possibile tramite i competenti servizi delle aziende USL”;
- l’art. 31 stabilisce che “Il canile sanitario è la struttura a cui devono affluire tutti i cani catturati, o
comunque recuperati. Presso il canile sanitario è svolto dall'azienda USL, con oneri a proprio carico,
il periodo di osservazione e profilassi sanitaria per un periodo massimo di sessanta giorni. […]. I
comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili sanitari; ove ciò non sia possibile, i
comuni stipulano convenzioni con le aziende USL”;
- l’art. 34 stabilisce che “I comuni provvedono al controllo della crescita della popolazione felina, con
interventi di cattura e reimmissione a cura dei soggetti individuati dall'articolo 32, comma 8, ed
interventi chirurgici di sterilizzazione effettuati dalle aziende USL, con oneri a carico delle aziende
stesse.

VISTA:
•
•

la Deliberazione della Giunta regionale n. 391 del 30/03/2015 (Approvazione modifiche ed integrazioni
al tariffario delle prestazioni dei Dipartimento della Prevenzione delle aziende sanitarie);
la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 943 del 06/10/2015 avente ad oggetto “le linee guida
per l’istituzione del Soccorso Animali” con la quale è stata approvato le linee guida per l’istituzione del

Soccorso Animali, il relativo cronoprogramma e le modifiche al tariffario regionale della prevenzione
oltre all’attivazione di un centralino per il sistema di soccorso veterinario regionale nell’ambito del
Soccorso animali;
CONSIDERATO che, con la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 943/2015, sono stati inoltre approvati
alcuni punti essenziali di seguito elencati:
1. cattura e recupero dei cani o dei gatti vaganti sul territorio, randagio o vittima di incidente della
strada h24;
2. gestione Canile Sanitario e custodia cani randagi;
3. pronto soccorso ed assistenza veterinaria per cani e gatti vittima di incidente stradale, con
tetto di spesa annuale di € 500 (oltre IVA al 22%) a Comune;
4. tariffa forfetaria di € 0.25 a cittadino residente come quota di compartecipazione alle spese da
parte delle Amministrazioni Comunali e di € 85.00 la quota a carico del proprietario
dell’animale recuperato se identificato.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:
•

•

con prot PEC 5127 del 26/01/2016 l’Azienda USL Toscana Centro, ha inviato una nota nella quale viene
trasmesso il nuovo schema di adesione ai Servizi di Igiene Urbana Veterinaria, coerente con le indicazioni
della Giunta Regionale Toscana e nella quale vengono illustrate le condizioni generali di erogazione dei
servizi di igiene urbana veterinaria e la durata del contratto che diventerà a tempo indeterminato ;
con comunicazione pervenuta tramite mail in data 14/02/2018, il servizio di igiene Urbana Veterinaria
dell’AUSL Toscana Centro, informava sulle attività svolte nel corso dell’anno 2017 e che, in ragione del
carattere continuativo delle attività svolte dalla stessa, di proseguire, anche senza atti convenzionali, per
l’anno 2018 il medesimo servizio;

VISTO CHE, nella stessa comunicazione veniva confermata la quota tariffaria regionale pari a € 0.25 per cittadino
residente nel Comune e che le spese medico veterinarie necessarie al soccorso non sono coperte da questa tariffa
e pertanto, di comune accordo tra le Amministrazioni Comunali, verrà integrato successivamente il corrispettivo
spettante all’Azienda AUSL Toscana Centro.
PRECISATO CHE, è necessario proseguire il servizio di igiene urbana veterinaria anche per l’annualità 2018 per
l’erogazione dei servizi sopra descritti e che, l’Ufficio Tutela dell’Ambiente intende impegnare oltre alla somma della
tariffa stabilita dalla Regione Toscana moltiplicata per il numero dei residenti nel Comune di Campi Bisenzio una
quota forfetaria da destinare al servizio di pronto soccorso come di seguito riportato nella tabella sottostante:
N. abitanti
residenti nel
Comune di
Campi Bisenzio
al 31/12/2017

n. 46647

Tariffa forfetaria
per ciascun
residente
nel Comune di
Campi Bisenzio
(fuori campo IVA ai
sensi e per gli
effetti dell’art. 4
DPR 633/1972)

€ 0.25 x n. abitanti

Spesa annuale per pronto
soccorso e assistenza
veterinaria per cani e gatti
vittime di incidenti stradali
(voce soggetta a IVA al 22%)

Totale spesa
necessaria per
l’annualità
2018

€ 500,00 x 22%= € 610,00

€ 12.271,75

PRESO ATTO che, come indicato nella tabella di cui sopra, la spesa occorrente per l’annualità 2018 risulta essere
pari a € 12.271,75 rapportato al numero di abitanti residenti nel Comune di Campi Bisenzio al 31/12/2017.
PRESO ATTO INOLTRE che si prescinde dal conseguire il codice identificativo gara (CIG) ai sensi della Legge
136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla
tracciabilità dei pagamenti, in quanto il servizio espletato dalla Azienda USL è espressamente previsto dalla
normativa in materia e quindi esula dal campo di applicazione del codice dei contratti pubblici ( Dlgs 50/2016).
Vista:
-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20-07-2017 è stato approvato il “Documento Unico di
Programmazione” per gli anni 2018/2019 e s.m.i.;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28-12-2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020;

VISTI:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
il regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia;
la deliberazione G.C. n. 180 del 14/06/2010.

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del T.U.E.L.;

DETERMINA
1. di affidare il servizio di Igiene Urbana Veterinaria per l’annualità 2018, all’Azienda USL Toscana Centro,
proseguendo le attività svolte anche senza atti convenzionali, anche per l’annualità 2018 secondo le
indicazioni fornite dalla delibera della Giunta Regionale Toscana n. 943 del 06/10/2015;

2. in conseguenza delle motivazioni di cui sopra, si rende necessario procedere all’assunzione dell’impegno
di spesa per la somma complessivamente occorrente pari a € 12.271,75 al Cap. 490000 del Bilancio 2018
come di seguito riportato nella tabella sottostante:
Capitolo/
articolo

Cod.
mecc. DPR
194/96

Missione/
Programma/
Titolo

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)
2018euro

U490000

09-02-01

12 altri servizi diversi n.a.c.

€ 12.271,75

3. di precisare che si procederà successivamente all’integrazione dell’impegno di spesa nel caso in cui il
numero di abitanti nel Comune di Campi Bisenzio risulti variato e nel caso in cui la somma destinata al
servizio di pronto soccorso risulti maggiore rispetto a quello impegnato con predetta determina;

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis,
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 servizio;

7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al
7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;

8. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;

9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

10. di trasmettere il presente atto al 2° Settore Organizzazione interna – Servizi al cittadino per la
pubblicazione all’Albo pretorio on line;

11. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il Dott.
Emiliano Bilenchi, Titolare di P.O. Ufficio Tutela dell’Ambiente.

Il Dirigente del V Settore
Servizi Tecnici – Valorizzazione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

