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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
 

  

 

Oggetto: SERVIZIO DI CURA MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PER IL 

PERIODO 01.01.2020-31.12.2020. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CANILE 

SHARDANA A SEGUITO DI GARA  DESERTA. CIG. ZA32B5AB5F 

 

 

 

Il giorno 30/12/2019 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Dott.Ssa Iose Simbula responsabile del AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 
  

OGGETTO: SERVIZIO DI CURA MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PER IL PERIODO 

01.01.2020-31.12.2020. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CANILE SHARDANA A 

SEGUITO DI GARA  DESERTA. CIG. ZA32B5AB5F  

 
Proposta N.957 del 24/12/2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

PREMESSO che con determinazione PL 41 del 22.11.2019 veniva indetta procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di cura mantenimento e custodia cani randagi per il periodo 01.01.2020-

31.12.2022; 

DATO atto che entro i termini stabiliti non è stata presentata alcuna offerta; 

Richiamata la propria  determinazione n.  51   del 24.12.2019 di dichiarazione di gara deserta e 

disimpegno delle somme preimpegante con la determinazione n. 41/2019; 

DATO ATTO che il servizio di cura mantenimento e custodia cani randagi richiesto, rientra tra i 

servizi obbligatori per legge in quanto l’Ente è tenuto ad occuparsi dei cani randagi rinvenuti nel 

territorio, incorrendo, in caso contrario in gravi responsabilità, non solo di natura amministrativa 

e penale, ma anche dal punto di vista della responsabilità civile per eventuali danni che potessero 

essere cagionati a terzi dai randagi segnalati e non ritirati; 

DATO ATTO che a seguito di gara andata deserta, il codice degli appalti consente il ricorso 

all’affidamento diretto del servizio ad operatore economico in possesso dei requisiti, che sia 

disponibile ad offrirlo; 

CONSIDERATO  

-che attualmente i cani identificati con microchip a nome del comune di San Sperate sono 

ricoverati presso il canile Shardana di Salvatore Magliani con sede in Selargius, località Pitz e 

Pranu, km 9.8 della SS 387; 

- dato atto che la ditta si è dimostrata affidabile e precisa nel servizio e che pertanto non 

sussistono motivi per rivolgersi a soggetti diversi dall’attuale affidatario del servizio;  

- che per le motivazioni sopra esposte è comunque necessario dare continuità al servizio, nelle 

more di indizione di nuova procedura di gara per un periodo di tempo più lungo, almeno per tutto 

l’anno 2020; 

RITENUTO inviare al Canile Shardana la richiesta di preventivo per il servizio di cura 

mantenimento e custodia cani randagi, nonchè smaltimento delle carcasse dei cani deceduti per 

l’anno 2020; 

VISTO il preventivo presentato dalla Ditta canile Shardana di Salvatore Magliani con sede in 

Selargius, località Pitz e Pranu, km 9.8 della SS 387 che offre: 

- € 3,00 oltre IVA 22% al giorno per ogni cane ricoverato 

- € 36,00 oltre IVA 22% per ogni smaltimento di cane deceduto all’interno della struttura; 

RITENUTO congruo il preventivo presentato; 
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ACQUISITO il Durc, il quale risulta regolare; 

ATTESA  la necessità di procedere all’affidamento del servizio; 

VISTA il decreto Sindacale  n. 4 del 20/05/2019 con la quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico 

di posizione organizzativa per l’area 3 fino al 31.12.2019; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183; 

VISTO il  bilancio pluriennale di previsione dell’esercizio 2019/2021; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1- di approvare preventivo presentato dalla Ditta canile Shardana di Salvatore Magliani con sede 

in Selargius, località Pitz e Pranu, km 9.8 della SS 387 P.Iva 01081180927; 

 

2-Di dare atto che il contratto verrà stipulato in  forma di scrittura privata da registrarsi in caso 

d’uso; 

 

3- di impegnare in favore della  ditta  canile Shardana di Salvatore Magliani con sede in Selargius, 

località Pitz e Pranu, km 9.8 della SS 387.PI 01081180927, la somma complessiva di € 44.377,80, 

iva inclusa, per il servizio di cura mantenimento e custodia dei cani randagi registrati a nome del 

Comune di San Sperate, attualmente detenuti in canile (n 38 cani al 30.11.2019), oltre agli 

eventuali smaltimenti e ulteriori ingressi in canile a seguito di cattura autorizzata, per il periodo 

dal 01.01.2020 al 31.12.2020,  come di seguito riportato: 

 

ANNO 2020 (periodo 01.01.2020/31.12.2020) di cui 

Euro 29.377,80: 

Bilancio 2019/2021 annualità 2020 su missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza” programma 1 

“Polizia locale e amministrativa” titolo 1 “spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e 

servizi) Capitolo PEG 1031335 “Lotta al randagismo – FU (Ex L.R. 25/93)”;  

Euro 15.000,00 Bilancio 2019/2021 annualità 2020 su Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza” 

programma 1 “Polizia locale e amministrativa” titolo 1 “spese correnti” Macroaggregato 103 

“Acquisto di beni e servizi) Capitolo PEG 1031337 “Lotta al randagismo – FC”;  

5) di dare atto che sono stati evasi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

6) di dare atto che il presente affidamento  è relativo alla procedura cui è stato attribuito dall’avcp 

il CIG ZA32B5AB5F; 

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella 

sezione corrispondente di Amministrazione trasparente, oltre che all’albo pretorio ai fini Di 

pubblicità. 
 

 

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

del citato T.U.E.L. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Simbula I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose Simbula 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 3 - Vigilanza, Demografici Dott.Ssa Iose Simbula, giusto Decreto Sindacale n° 4/2017, esprime 

parere favorevole sulla proposta determinazione n° 957 del 24/12/2019 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose 

Simbula 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n°   del   attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN SPERATE
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957

SERVIZIO DI CURA MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PER IL PERIODO 01.01.2020-
31.12.2020. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CANILE SHARDANA A SEGUITO DI GARA
DESERTA. CIG. ZA32B5AB5F

2019

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 3 - Vigilanza, Demografici

Nr. adozione settore: 56 Nr. adozione generale: 847
30/12/2019Data adozione:

30/12/2019

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

30/12/2019 per quindici giorni consecutivi fino al 14/01/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


