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UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar (Vs)
SETTORE AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N°45
Del
30/12/2011

OGGETTO: Liquidazione ricevuta n°39/2011 periodo 30/06/2010 –
11/07/2011 - Comune di Villamar - in favore dell’Associazione di Volontariato
“Ogliastra Soccorso Amici degli Animali” - Servizio di ricovero, mantenimento,
custodia e smaltimento dei cani randagi –
CIG: 367745188F

L'anno duemilaundici il giorno Trenta del mese di Dicembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
-

il Testo Unico sugli enti locali, in particolare l’art. 184;
il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice degli Appalti Pubblici);
lo Statuto dell’Unione Comuni “Marmilla”;
il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla approvato con
delibera dell’Assemblea n°11 del 26/06/2008, e s.m.i.;
il Bilancio di previsione 2011, approvato con delibera dell’Assemblea n°1 del
27/01/2011;
la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 4 del 07.07.2011;
la Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l’articolo 3 e l’articolo 6;
il provvedimento del Presidente n° 13 del 03.08.2011 di attribuzione delle funzioni di cui
all’art. 107-108-109 del T.U. sugli enti locali;

Vista la propria determinazione n°02 del 18/12/2008 con la quale era stata indetta la
procedura di gara per il servizio di ricovero, cura, custodia e smaltimento dei cani randagi, ai
sensi degli artt. 55 e 82 del D.Lgs. 163/2006;
Preso atto che essendo andata deserta la gara d’appalto si è disposto, ai sensi dell’art. 57,
2° comma lett. A) D.Lgs 163/2006, di dar luogo ad una procedura negoziata;
Vista la propria determinazione n°6 del 20/04/2009 con la quale è stato affidato il servizio di
ricovero, cura, custodia e smaltimento dei cani randagi all’Associazione di Volontariato
“Ogliastra Soccorso Amici degli Animali”, con sede in Lanusei (Nu), Via G. Deledda snc;
Vista la propria determinazione n°40 del 28/12/2011 con cui si è provveduto a integrare
l’impegno di spesa precedentemente assunto;
Visto l’art. 12 del contratto d’appalto;
Vista la ricevuta n°39/2011 del 14/09/2011, pari a € 8.205,05 (I.V.A. esclusa per legge)
relativa al ricovero di n°9 cani per conto del Comune di Villamar, per il periodo dal 30/06/2010
al 11/07/2011 - presentata dall’ all’Associazione di Volontariato “Ogliastra Soccorso Amici
degli Animali”, con sede in Lanusei (Nu), Via G. Deledda snc;
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Preso atto che per il Comune di Villamar:
- n°7 cani sono in custodia per n°376 giorni ciascuno;
- n°1 cane è in custodia per n° 366 giorni;
- n°1 cane è in custodia per n° 351 giorni;
Considerato che l’Unione concorre al pagamento del 50 % del corrispettivo dovuto e che il
numero massimo di cani per il quale è previsto tale pagamento concorrente è determinato
dalla dimensione anagrafica del Comune:
- massimo 5 cani per i comuni con popolazione sino a 1.500 abitanti;
- massimo 10 cani per i comuni con popolazione compresa tra i 1.501 e i 5.000 abitanti;
- massimo 15 cani per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
Considerato che il Comune di Villamar, con una popolazione compresa tra i 1.501 e i 5.000
abitanti, ha ricoverato n°9 cani e che pertanto l’Unione per il ricovero dei primi n°10 cani,
concorre al pagamento del 50% dell’importo pari a € 4.102,52 (I.V.A. esclusa per legge);
Vista la comunicazione rilasciata dall’Associazione di Volontariato “Ogliastra Soccorso Amici
degli Animali” pervenuta in data 11/10/2011 ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n.
136/2010, depositata agli atti con Prot. n. 1074, dalla quale viene indicato il conto corrente
bancario dedicato presso il “Banco di Sardegna – Agenzia di Lanusei codice IBAN IT 70 J
01015 85330 000000022012;
Visto il DURC acquisito al protocollo al n. 1194 in data 08/11/2011 attestante la regolarità
contributiva dell’Associazione di Volontariato Ogliastra Soccorso “Amici degli Animali” di
Lanusei alla data del 04/11/2011;
Dato atto della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza della stesse ai
requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;
Ritenuto, per i motivi espressi in premessa, di dover procedere alla liquidazione della
ricevuta n°39/2011 per l’intero, anticipando le somme dovute dal Comune di Villamar pari a €.
4.102,52 (I.V.A. esclusa per legge), che verranno poi rimborsate, dietro presentazione di
apposita richiesta;
DETERMINA
1) Di liquidare la ricevuta n°39/2011 del 14/09/2011 in favore dell’Associazione di
Volontariato “Ogliastra Soccorso Amici degli Animali”, con sede in Lanusei (Nu), Via G.
Deledda snc, relativa al ricovero di n°9 cani per il Comune di Villamar, relativamente al
periodo dal 30/06/2010 al 11/07/2011, per la somma complessiva di € 8.205,05;
CIG: 367745188F
PARTITA IVA 91005790919
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2) Di dare atto che la somma di € 4.102,52 (corrispondente al 50 % dell’importo dovuto da
parte del Comune di Villamar per il ricovero di n°9 cani) verrà anticipata dall’Unione, salvo
successivo rimborso da parte del Comune stesso;
3)

Di imputare la suddetta spesa sul cap. 1411 del bilancio 2011;
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4) Di dare atto che la presente determina verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Unione, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi
quindici giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Giorgio Sogos

N._____

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, è stata pubblicata all’ Albo Pretorio on-line dell'Ente all’indirizzo
www.unionecomunimarmilla.it, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009
n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal ___________________

al

___________________.
Data ____________________
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Giorgio Sogos

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
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