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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 527 Del 15/06/2020     
 

Polizia Municipale 
 

OGGETTO: ACQUISTO CANE DA DESTINARE ALLA CREAZIONE DELL'UNITA' CINOFILA 
DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE UNIONE TERRE DI CASTELLI - AFFIDAMENTO 
DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS 50/2016 - CIG  ZF32D47655  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA la Delibera di G. U.  n. 36 del 09/04/2020, con cui è stata deliberata 
l’iniziativa per il potenziamento della sicurezza urbana attraverso lo svolgimento 
dell’attività di controllo del territorio per mezzo di una unità operativa specialistica cinofila; 
 

VALUTATO che il Corpo Unico Polizia Locale Unione Terre di Castelli,  intende 
incrementare il contrasto a peculiari problematiche con azioni mirate e nondimeno 
migliorare i servizi di controllo del territorio con la sperimentazione di nuove forme di 
presidio; 

 
ATTESO che si intende innovare la struttura del Corpo Unico Polizia Locale Unione 

Terre di Castelli, apportando modifiche all’assetto organizzativo interno istituendo “l’Unità 
Cinofila”; 

 
CONSIDERATO che l’utilizzo dei cani, quali ausiliari delle Forze di Polizia è una realtà 

già affermata e in sviluppo in Italia all’interno  dei Corpi di Polizia Locale; 
 
VALUTATO altresì che l’utilizzo dei cani ha già dimostrato un buon riscontro 

nell’ambito della sicurezza urbana, principalmente  in materia  di lotta allo spaccio e al 
consumo di sostanze stupefacenti e nelle operazioni di soccorso; 

 
RITENUTO che si rende necessario garantire e soprattutto incrementare l’attività di 

controllo, al fine di assicurare una maggior efficienza tecnico-strumentale di 
individuazione dei luoghi di occultamento delle sostanze stupefacenti attraverso l’uso 
dell’Unità Cinofila appositamente addestrata; 

 
ESAMINATO che i vantaggi derivanti dall’impiego delle Unità Cinofile sono 

effettivamente molteplici e sono diretti ad ampliare la sicurezza del personale operante 
oltre ad assicurare un servizio qualificato per la tutela del territorio unionale e del 
cittadino; 

 
CONSIDERATO che risulta opportuno istituire un’Unità specialistica Cinofila a 

supporto dell’attività svolta dal Personale di Polizia Locale Unione Terre di Castelli; 
 
RILEVATO che per la fornitura del cane da destinare all’Unità Cinofila, non 

sussistono convenzioni Consip attive o in fase di affidamento, né esistono ad oggi 
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convenzioni Intercent- ER attive o in fase di affidamento e nondimeno vi sono riferimenti su 
MEPA; 

 
DATO ATTO che sono stati contattati alcuni allevamenti fra cui: 

-l’allevamento pastori tedeschi del Monte Poliziano 
-l’allevamento della Loggia dei Mercanti in provincia di Ancona 
-l’allevamento “Casa Romeo di Cantergiani Davide C. Snc” Via Riola a Fiorano 
Modenese; 
-allevamento dello zio Menozzi Luca, con sede a Reggio Emilia,   

 
ESAMINATO il preventivo dell’Allevamento “Dello Zio” di Menozzi Luca, con sede a 

Reggio Emilia,  che presenta il cane appropriato e dotato di tutte le peculiarità per il 
servizio preposto, per un importo di € 1900,00 oltre Iva 22%, per un totale complessivo di € 
2.318,00; 

 
CONSIDERATO che in occasione della visita presso il suddetto allevamento, si sono 

appurate direttamente le caratteristiche richieste, individuando altresì un cane pastore 
tedesco focato di età di 12 mesi, idoneo all’addestramento e successivo svolgimento del 
Servizio per il Corpo Polizia Locale Unione Terre di Castelli; 

 
CONSIDERATO che si ritiene di procedere all’acquisto del cane suddetto 

direttamente dall’Allevamento “Dello Zio” di Menozzi Luca con Sede a Reggio Emilia, Via 
Formentini, 23, per l’importo complessivo di € 2.318,00, il quale ha formulato un’offerta 
equa, considerando globalmente le caratteristiche del cane in relazione alla razza, età, il 
pedigree, vivacità, prontezza, equilibrio, nonché la sana e robusta costituzione 
comprovata dalla documentazione medica prodotta; 

 
VAGLIATO che per l’entità della spesa e per l’offerta che si ritiene congrua e 

formalizzata, si può procedere tramite affidamento diretto si sensi dell’ art. 36, comma 2, 
lett.a), D.Lgs 50/2016, commissionando l’Allevamento “Dello Zio” di Menozzi Luca alla 
fornitura del cane; 

 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 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  
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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 2,318.00 sui capitoli di 
seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020  20332  0  
20
20 

 ACQUISTO CANI 
PER ISTITUZIONE 
UNITA' CINOFILA -  
CORPO UNICO 
PAL 

 
03.0
1 

 
2.02.02.02.
005 

 S  
2,318.00 

 99539 - MENOZZI 
LUCA - VIA RENATO 
FORMENTINI N. 23 , 
REGGIO NELL'EMILIA 
(RE) REGGIO 
NELL'EMILIA (RE), 
cod.fisc. 
MNZLCU79L09I462N/
p.i. IT  02745050357 

 null 

 
  

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

01/07/2020; 
 

Di dare atto che  la dichiarazione con la quale l’impresa/professionista/società   
MENOZZI LUCA - VIA RENATO FORMENTINI N. 23 , REGGIO NELL'EMILIA (RE)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,”  è ancora in fase di acquisizione che sarà allegata all’atto di liquidazione 
CIG ZF32D47655. 

 
 

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. 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 Patrizia Davolio 
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 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Pierpaolo Marullo 
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OGGETTO: ACQUISTO CANE DA DESTINARE ALLA CREAZIONE DELL'UNITA' CINOFILA 
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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 : 2020/1891 
IMPEGNO/I N° 1205/2020 
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