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SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     AMBIENTE

DETERMINAZIONE  N. 26/GPT         DEL 20/01/2020

OGGETTO SERVIZIO COMPLEMENTARE CANILE  



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE  SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Richiamata la determinazione n. 36/EU del 02/03/2018 con cui si affidava all’Associazione U.N.A. 
Poggibonsi l’appalto per il servizio di canile sanitario e canile rifugio dei cani vaganti nel territorio 
comunale per il triennio 2018 (da marzo) -2019-2020;

Considerato  che  nella  documentazione  contrattuale  del  servizio,  accettata  in  data  26/03/2018, 
acquisita al protocollo n. 10.803 del 28/03/2018, prevede un importo a misura per ogni cane pari ad 
€ 4,95/giorno per un importo annuo complessivo stimato determinato da una media annua di 16 cani 
presenti nel canile pari a complessivi € 82.130,00 nel triennio;

Preso atto che il capitolato di gara e la documentazione contrattuale acquisita prevede che possa 
sussistere  una  presenza  media  annua  superiore  a  16  nel  canile,  con  un  importo  unitario  a 
cane/giorno eccedente tale numero ridotto del 20%, pari a € 3,96/cane/giorno;

Preso atto inoltre che è previsto anche un bonus da corrispondere per ogni cane dato in adozione;

Rilevato che,  in base: all’andamento specifico delle catture di cani di  cui non è stato possibile 
individuare il proprietario, alle possibili adozioni e all’aumento delle necessità economiche e sociali 
che richiedono l’affidamento del cane al servizio pubblico, secondo quanto previsto all’art. 28 della 
L.R. n. 59/2009; nell’anno 2019,  è risultato un maggiore fabbisogno del servizio canile anche se in 
attenuazione  nella  seconda  parte  dell’anno  stante  anche  un buon risultato  nell’affidi,  oltre  alla 
necessità di corrispondere, come disciplinato in sede gara, un bonus all’aggiudicatario in base al 
numero di cani dati in adozione annualmente e che tale situazione risulta proseguire anche nell’anno 
2020;

Considerato che si stima, per il corrente anno 2020, sulla base di quanto corrisposto in tal senso 
nell’anno 2019, un maggiore fabbisogno spesa per il servizio di canile mediamente di ulteriori n. 4 
cani e di prevedere una media annuale di adozione di almeno 5 cani per una spesa complessiva 
stimata per l’anno 2020 quindi di:
- servizio complementare cani sanitario e canile rifugio: € 3,96/giorno x  366 x 4 cani = € 5.797,94;
- bonus adozione cani: € 2.000,00;
per un totale di € 7.797,94.

Evidenziato che tale eventualità risulta già prevista nella procedura di affidamento del servizio di 
cui trattasi.

Ritenuto pertanto di procedere, per disciplinare il maggiore fabbisogno di servizio per l’anno 2020, 
come sopra stimato, ai fini di provvedere alle relative risorse finanziarie, all’affidamento di tale 
tranche di servizio complementare di canile sanitario e canile rifugio per un importo di € 7.797,94.

Preso  atto  che  si  provvederà  alla  stipula  del  relativo  contratto  complementare  nella  forma  di 
corrispondenza commerciale.

Dato atto che quanto qui determinato ha validità per l’anno 2020 e sarà determinato in caso di 
necessità  per  ciascun  anno  di  validità  dell’appalto  di  cui  alla  Determinazione  n.  36/EU  del 
02/03/2018.
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Dato  atto  che  alla  presente  procedura  è  stato  assegnato  il  seguente  codice  identificativo: 
Z9F2BA46C7.

Dato atto della regolarità contributiva dell’Associazione UNA Poggibonsi.

Dato atto che responsabile unico del presente procedimento è il Dott. Neri Marco, responsabile del 
Servizio Ambiente comunale, stante provvedimento n. 28/GPT del 16/12/2019. 

Visti: 
- il d.lgs. 50 /2016;
- il d.lgs 267/2000 e s., m., ed i., in particolare, gli articoli 183 e 191;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento Comunale di Contabilità;
-il Regolamento dei Contratti del Comune di Poggibonsi, approvato con  deliberazione C.C. N. 41 
del 3.05.1999 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Considerato  che  con provvedimento  del  Sindaco  n.  62  del  25/07/2019  sono  state  assegnate  al 
sottoscritto le funzioni dirigenziali del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio.

Dato atto che sulla presente determinazione sono stati espressi i pareri, in ordine alla sola regolarità 
tecnica da parte del Responsabile del Servizio Ambiente.
Ritenuto di provvedere in merito,

DETERMINA

1)  di  richiamare  interamente  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale del presente del presente atto;

2) di affidare all’Associazione U.N.A. Poggibonsi, con sede legale in Poggibonsi, Galleria Cavalieri 
Vittorio Veneto, 21, il servizio complementare di canile per un importo complessivo di € 7.797,94 
(compresi oneri fiscali); 

3) di provvedere alla stipula di contratto complementare per il servizio complementare di canile 
sanitario  e  canile  rifugio,  per  le  ragioni  espresse  in  premessa,  nella  forma  di  corrispondenza 
commerciale, con validità sino al 31/12/2020, per un importo di € 7.797,94, come meglio descritto 
in premessa, con l’Associazione U.N.A. Poggibonsi nell’ambito di detto servizio per i cani vaganti 
nel territorio comunale di Poggibonsi, aggiudicato alla stessa con Determinazione n. 36/EU/2018;

4) di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il codice identificativo: Z9F2BA46C7; 

5) di impegnare, a favore dell’impresa Associazione U.N.A. Poggibonsi, come sopra identificata, 
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 successive modificazioni,  la 
somma complessiva di € 7.797,94, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola 
all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo 
Missione/
Programma/ 

Identificativo Conto FIN
 (V liv. piano dei conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2019 
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3200 9/2 U.1.03.02.99.999 € 7.797,94

rispettivamente nel Bilancio 2020, dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente; 

6) di dare atto della regolarità contributiva;

7) di dare atto che responsabile unico del presente procedimento è il Dott. Neri Marco, responsabile 
del Servizio Ambiente comunale, stante provvedimento n. 28/GPT del 16/12/2019. 

8) di dare atto:
-che , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
il presente provvedimento,  sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

-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; 
-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; 
-che la liquidazione di quanto dovuto alla ditta di cui al punto 1) avverrà a fornitura eseguita e 
dietro presentazione di fattura elettronica emessa secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. 
n. 55 del 03/04/2013, acquisita specifica autocertificazione circa la regolarità contributiva 
dell’impresa.

IL DIRIGENTE 
SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO
VITO DISABATO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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