
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 701 Del 13/08/2021    

Area Tecnica

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 481/2021 IN MERITO L 'IMPEGNO DI SPESA 1269/2021 
RELATIVO AL COMUNE DI SAVIGNANO CAUSA URGENZA NON PREVEDIBILE NEL SERVIZIO CIG 
8736977D7E  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

con delibera di Consiglio Unionale n. 62 del 17/12/2020, l’Unione Terre di Castelli assume la gestione 
associata dei servizi in oggetto in qualità di amministrazione aggiudicatrice/contraente in nome 
proprio e in nome e per conto degli enti in oggetto che hanno aderito a tale convenzione con i 
seguenti atti adottati dai rispettivi Consigli Comunali:

 Comune di Castelnuovo Rangone: delibera n. 04 del 26/02/2021;
 Comune di Castelvetro: delibera n. 03 del 24/02/2021;
 Comune di Marano sul Panaro: delibera n. 12 del 30/03/2021;
 Comune di Savignano sul Panaro: delibera n. 06 del 23/02/2021;
 Comune di Vignola: delibera n. 19 del 01/03/2021;
 Comune di Zocca: delibera n. 20 del 26/03/2021;

RICHIAMATA  la determinazione n. 481 del 28/05/2021  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO,  
CUSTODIA E CURA DEI  CANI  RANDAGI O VAGANTI  INCUSTODITI  E/O RINUNCIATI  DI  PROPRIETA',  
NONCHE' DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO PER IL RECUPERO DI CANI E GATTI INCIDENTATI E  
SERVIZI  CONNESSI  ED  AGGIUNTIVI  NEI  TERRITORIO  DEI  COMUNI  DI  CASTELNUOVO  RANGONE,  
CASTELVETRO DI MODENA, MARANO SUL PANARO, SAVIGNANO SUL PANARO, VIGNOLA E ZOCCA:  
PRESA D'ATTO DI AGGIUDIZAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG 8736977D7E;

PRESO ATTO che nel territorio del Comune di Savignano sul Panaro il giorno 23/07/2021 sono stati 
rinvenuti n. 16 cani in condizioni igienico/sanitarie critiche;

VISTO il verbale di trasferimento redatto dal Servizio Veterinario dell’AUSL di Modena il 23/07/2021,  
ai sensi dell’art. 15, comma 3, della L. R. n. 27/2000;

VISTO l’atto di Trasferimento, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Savignano sul Panaro in data 
26/07/2021 con prot. N. 8458, dove si dispone il trasferimento dei n. 16 cani presso la struttura di  
ricovero convenzionata con l’Unione Terre di  Castelli  e pertanto con il  Comune aderente, non 
sussistendo nello stabile del ritrovamento idonee condizioni di igiene e di garanzia della pubblica 
sicurezza; 

SPECIFICATO  CHE  la  Struttura  convenzionata  richiamata  è l’  ALBERGO  PER  CANI  E  GATTI   IL 
GIOVANETTO di FUOCHI   GUIDO   e di MASOLINI   MARIANNA   con   sede   a  San Giovanni in 
Persiceto in via Garzalè n.1;

PRESO ATTO pertanto che i  suddetti  cani saranno gestiti  e custoditi  nella struttura suddetta nel  
rispetto della L.R. 27/2000 e fino a quando i rispettivi proprietari non saranno in grado di dimostrare  
la piena disponibilità di un luogo idoneo alla loro detenzione, previa verifica da parte del servizio  



veterinario AUSL di Modena;

PRESO ATTO che questo bisogno non era prevedibile all’inizio della presa in servizio da parte del 
Gestore e che pertanto si dovranno prevedere spese aggiuntive per il sostentamento e cure degli 
animali in oggetto e che tale somma prevista è di 17.000 € compresi oneri fiscali fino al 31/12/2021;

PRESO ATTO inoltre, ai sensi della convenzione in vigore tra il Comune di Savignano sul Panaro e 
l’Unione Terre di  Castelli,   che le spese saranno poi  contabilizzate e ripartite  in  modo equo a 
consuntivo del servizio svolto;

CONSIDERATO  pertanto  di  integrare l’impegno di  spesa  n.  1269/2021  sul  capitolo  9034/65  del 
bilancio 2021 e relativo al Comune di Savignano sul Panaro già assunto con determina n. 481/2021 
della somma aggiuntiva di 17.000 € compresi oneri fiscali; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio n. 11 del 25/02/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 

del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e 
operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

- Consiglio  n.  12  del  25/02/2021 con la  quale  è  stato  approvato il  Bilancio  di  previsione 
2021/2023 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per gli esercizi 2021/2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le 
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad  obbligazioni  giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva 
di euro 17.000,00 sul capitolo di seguito elencato:
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Di integrare pertanto l’impegno in essere n. 1269/2021, relativo al Comune di Savignano sul Panaro, 
dell’ ulteriore somma di  € 17.000,00 € compresa degli oneri fiscali, verso la ditta  IL GIOVANETTO 
FUOCHI GUIDO DI MASOLINI MARIANNA - Via Garzolè n. 1 , SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) SAN 
GIOVANNI IN PERSICETO (BO),  cod.fisc.  MSLMNN79T49G467G/p.i.  IT   03362561205, suddividendo 
suddetto importo come di seguito specificato:

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2021

Di dare atto inoltre, ai sensi della convenzione in vigore tra il Comune di Savignano sul Panaro e  
l’Unione Terre di  Castelli,   che le spese saranno poi  contabilizzate e ripartite  in  modo equo a 
consuntivo del servizio svolto;

Di dare atto che con nota del 29/04/2021 prot. n. 18278 è pervenuta la dichiarazione con la  quale 
la società  ALBERGO PER  CANI E GATTI  IL  GIOVANETTO- FUOCHI GUIDO DI MASOLINI MARIANNA 
con sede a San Giovanni in Persiceto in  via Garzalè n.1 – P. IVA 03362561205 si assume gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi   finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG 
8736977D7E;

Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarita'  contributiva di cui all'art.  2 della 
Legge 266/2002.

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 
del medesimo D.lgs.  

Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  32 del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 
del D.lgs 267/2000. 

Di  procedere  alla  liquidazione delle  spese sulla  scorta  dei  documenti  e  dei  titoli  trasmessi  dal 
creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile  
del Servizio, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria  del  presente  provvedimento  -  art.  4  della  Legge  241/90  -  è  stata  eseguita  dal 
dipendente Paolo Cavalieri

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Arch. Umberto Visone

Il Responsabile/Dirigente

F.to Umberto Visone

COMUNE IMPEGNO importo € (IVA inclusa)

SAVIGNANO SUL PANARO 1269/2021 17.000,00 

TOTALE 17.000,00



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

701 13/08/2021 Area Tecnica 16/08/2021

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 481/2021 IN MERITO L 'IMPEGNO DI 
SPESA 1269/2021 RELATIVO AL COMUNE DI SAVIGNANO CAUSA URGENZA NON 
PREVEDIBILE NEL SERVIZIO CIG 8736977D7E  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/2612
IMPEGNO/I N°  



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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