
COMUNE DI POGGIBONSI
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SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO  

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Determinazione N: 402/GPT del 02/12/2022

Oggetto: AMBIENTE - SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA CLINICA 
BORGONUOVO - INTEGRAZIONE IMPEGNO



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Richiamate la determinazione dirigenziale n. 63/GPT del 25/02/2021 con la quale, a seguito di 
procedura concorrenziale su Start, si affidava, dal 01/03/2021 al 31/12/2024, con facoltà di rinnovo 
per ulteriori due anni, alla Clinica Veterinaria Borgo Nuovo P.IVA 06116610483, con sede nel 
Comune di Colle di Val d’Elsa (SI), via Manzoni, 32-34, legale rappresentante Dr. Gabriele Tenti 
C.F. TNTGRL72L16G337I, il servizio di assistenza veterinaria per cani vaganti e gatti in libertà 
incidentati e feriti di cui al CIG Z11307C978.
Dato atto che:
- a causa di interventi particolarmente numerosi e complessi, le risorse impegnate non risultano 

sufficienti per garantire il servizio per tutto l’anno 2022;
- si rende, quindi, necessario integrare di € 3.000,00 l’impegno di spesa n. 102/2022 assunto sul 

Capitolo 3200 con la sopraindicata determinazione dirigenziale ed integrato con la successiva 
n. 243/GPT del 3/08/2022.

Verificato che la natura delle prestazioni in oggetto rende difficilmente valutabile le necessità reali 
e che l’ammontare dell’importo complessivo dell’affidamento risulta comunque inferiore alla soglia 
prevista per l’affidamento diretto per servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.a) della L. 
120\2020 e successive modifiche ed integrazioni.
Visti:
- il D.lgs 267/2000;
- il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del Dlgs 

118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità.
Considerato che con provvedimento del Sindaco n. 100 del 24/07/2020 sono state assegnate al 
sottoscritto le funzioni dirigenziali del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio.
Dato atto che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola 
regolarità tecnica, da parte del Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio e 
della necessità di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed il visto attestante la copertura 
monetaria circa la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza 
pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n. 102/2009.
Ritenuto di provvedere in merito.
Visto l’art.107 del D.Lgs.267/2000 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza.

DETERMINA

1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto.
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2) Di integrare, per le motivazioni descritte in premessa, di € 3.000,00 l’impegno di spesa n. 
102/2022 assunto sul Capitolo 3200, relativamente al servizio di assistenza veterinaria per 
cani vaganti e gatti in libertà incidentati e feriti affidato con determinazione dirigenziale n. 
63/GPT del 25/02/2021 alla Clinica Veterinaria Borgo Nuovo P.IVA 06116610483, con sede 
nel Comune di Colle di Val d’Elsa (SI), - CIG Z11307C978.

3) Di impegnare, a favore della ditta sopra indicata, integrando l’impegno di spesa n. 102/2022 
assunto sul Capitolo 3200, la somma di € 3.000,00, che assume così l’importo complessivo di 
€ 8.484,32, 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, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo
/ articolo

Cod. mecc. 
DPR 194/96

Missione/
Programma/ 

Titolo

Identificativo Conto 
FIN

 (V liv. piano dei conti)
CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2022
3200 9/2 U.1.03.02.99.999 € 8.484,32

del bilancio 2022, dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente.
4) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 

(convertito 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 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.

6) 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;

- 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;

- 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;

- la liquidazione di quanto dovuto alla ditta di cui al punto 2) 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.
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Il Dirigente
DISABATO VITO

“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.”


