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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1456 Del 27/12/2017     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, 
PROTEZIONE E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. 
CIG: ZA62180911 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che il servizio di ricovero, protezione e controllo della popolazione canina  è 
svolto in forma associata per effetto di una convenzione tra i Comuni di Vignola, Marano 
s/P, Castelvetro, Zocca, Guiglia e Savignano s/P; 
 
RICHIAMATE: 

 la deliberazione del Consiglio Unione Terre di Castelli n. 63 del 02/12/2016 avente 
per oggetto: “ Affido, assistenza veterinaria, cure e gestione dei cani e gatti, nei 
Comuni dell’Unione Terre di Castelli. Atto di indirizzo”; 

 la deliberazione del Consiglio Unione n. 32 del 05/10/2012 avente per oggetto: “ 
Convenzione per il trasferimento all’Unione di Comuni Terre di Castelli delle funzioni 
di realizzazione e gestione del nuovo canile intercomunale da localizzarsi nel 
Comune di Spilamberto o in altro Comune dell’Unione Terre di Castelli 
(limitatamente ai Comuni di Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano s/P, 
Savignano s/P, Spilamberto, Vignola e Zocca)”; 

 
VISTO che: 

 con deliberazione del Consiglio Unione n. 63/2016 è stato incaricato il Dirigente 
della Struttura Tecnica dell’Unione Terre di Castelli all’adozione di tutti gli 
adempimenti ed in particolare dei rapporti con i Comuni interessati alla 
sottoscrizione di una nuova convenzione per la gestione in forma associata del 
servizio di ricovero, protezione e controllo della popolazione canina; 

 con deliberazione del Consiglio Unione di cui sopra, è stato approvato l’atto di 
indirizzo “Affidamento, assistenza veterinaria, cure e gestione dei cani e gatti, nei 
Comuni dell’Unione Terre di Castelli” nella quale è esposta la fattibilità di una 
innovativa modalità di gestione, in linea con la legge regionale n. 27/2000 basata 
su una più stretta collaborazione con il mondo associazionistico e promozione 
dell’affido immediato; 

 
VISTO lo schema di nuova Convenzione con la quale si prevede di attribuire all’Unione il 
ruolo di ente capofila deputato alla gestione del canile sovracomunale a partire dal 
01/12/2017; 
 
RITENUTO necessario, in via transitoria con decorrenza 01/01/2018 e termine contrattuale 
al 28/02/2018, mantenere le attuali modalità di gestione del canile per consentire 
all’Unione Terre di Castelli di organizzare il subentro nel ruolo di nuovo ente capofila e 
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l’espletamento delle procedure di appalto dei servizi per la gestione del canile; 
DATO ATTO che l’affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante lettera 
commerciale ai sensi dell’art. 32 comma 14, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 

RITENUTO alla luce di quanto espresso in premessa mantenere i rapporti contrattuali con 
le rispettive cooperative che attualmente gestiscono il canile intercomunale e nella 
fattispecie specifica per i Comuni di Zocca, Savignano sul Panaro, Vignola e Castelvetro 
di Modena da l’operatore economico “Il Giovanetto Fuochi Guido di Masolini 
Mariannna” con sede in Via Garzolè n. 1 – 40017 – Tivoli di San Giovanni in Persicelo (BO), 
c.f.: MSLMNN79T49G467G P.I. IT03362561205; 
 
PRESO ATTO della nota prot. n. 47238 del 27/12/2017 avente per oggetto il preventivo di 
spesa così suddiviso: 

 Comune di Savignano € 1.498,89 (IVA compresa); 
 Comune di Castelvetro di Modena € 2.013,24 (IVA compresa); 
 Comune di Zocca € 1.627,48 (IVA compresa); 
 Comune di Vignoal € 1.884,65 (IVA compresa); 

 
CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 7.024,26 (IVA compresa) trova copertura 
finanziaria sul bilancio 2018 al capitolo di spesa 9035/65 denominato: “Prestazioni di 
servizio – Canile Intercomunale”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio 
di Previsione finanziario 2017/2019 il quale, ad oggi, contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 
 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 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 7.024,26 .00 sul capitolo di 
seguito elencato:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 
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2018  9035  65  

20

18 

 PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO - CANILE 

INTERCOMUNALE 

 

13.0

7 

 

1.03.02.15.

011 

 S  

7.024,26 

 97687 - IL 

GIOVANETTO 

FUOCHI GUIDO DI 

MASOLINI 

MARIANNA - Via 

Garzol? n. 1 , SAN 

GIOVANNI IN 

PERSICETO (BO) SAN 

GIOVANNI IN 

PERSICETO (BO), 

cod.fisc. 

MSLMNN79T49G467

G/p.i. IT  

03362561205 

 null 

 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 

28/02/2018; 
Di dare atto che l’operatore economico Il Giovanetto Fuochi Guido di Masolini 

Mariannna” con sede in Via Garzolè n. 1 – 40017 – Tivoli di San Giovanni in Persicelo 
(BO), c.f.: MSLMNN79T49G467G P.I. IT03362561205, 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 ZA62180911. 

 
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. 43 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. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

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

 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Umberto Visone 
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1456 27/12/2017 Lavori Pubblici e Patrimonio 28/12/2017 

 
 

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, 

RICOVERO, PROTEZIONE E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA. IMPEGNO DI 

SPESA ANNO 2018  
 

 

  
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 : 2017/3559 

IMPEGNO/I N°   
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