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IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

VISTA la Legge Regionale n.34 del 21.10.1997 "Tutela degli animali di affezione e
prevenzione del randagismo", che contiene tra l'altro nome di comportamento per i

Comuni riguardo al ricovero e cure mediche, custodia e mantenimento in idonei canili,
studi medici dei cani randagi catturati nel territorio comunale, la sterilizzazione dei cani
e dei gatti, il ritiro sulle pubbliche strade e, delle spoglie di piccoli animali per l'invio
all'inceneritore;

DATO A,TTO che, allo stato attuale non abbiamo cani randagi ricoverati nei canili, non
abbiamo nessuna convenzione per la gestione del servizio di ricovero e custodia dei
cani randagi catturati nel territorio comunale, ma non possiamo escludere che si
possono verificare casi di randagismo e avere la necessità di dover affidare eventuali
cani randagi in custodia in idonei e adeguati canili, o prestare cure mediche in adeguate
e professionali strufture veterinarie:

RITENUTO di dare mandato alla Clinica Veternaria con direttore sanitario Dott. Gian
Luca Polveroni sita in Via Leone Cattani snc 02100 Rieti con P.IVA 01346830555
reperibile 24h e festivi, di comprovata capacita professionale con tariffario per servizi
con prezzi correnti sul mercato;

DATO ATTO che, per il ritiro sulle pubbliche strade e, delle spoglie di piccoli animali
per I'invio alf inceneritore, ben opera da anni la Ditta ATC Service Società Snc, sita in

Case Sparse, snc 02015 Cittaducale (Rieti) P.IVA 00108830571;

RITENUTO di dare mandato al Comune di Rieti Ufficio di Polizia Municipale (unico

esistente) per quanto riguarda il canile sanitario, essendo il Comune di fuvodutri

sprovvisto, per la profilassi delle malattie infettive e parassitarie e la somministrazione

delle prime cure per la sterilizzazione;

ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Polizia Locale



RITENUTO di dare mandato al Comune di Rieti per quanto riguarda il canile sanitario,

impegnando solo successivamente la spesa necessaria

RITENUTO di dover garantire tale servizio anche per I'anno 2019,

RITENUTO necessario prenotare nel Bilancio 2019 I'impegno di
complessivo annuo di €.1.000,00;

Visto il bilancio di previsione pluriennale 2Ot9-2O27 approvato

t2.04.20L9

spesa per I'importo

con D.C.C. n.13 del

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.05 del 28-05-2019 con cui il sottoscritto è stato

nominato Responsabile del Servizio del Settore diVigilanza ;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n.29/97;

VlsTo l,art.107del D.Lgs.vo n.267lOO (funzioni e responsabilità della dirigenza);

VISTO l'art.151del D.Lgs.vo n.267lOO (competenze dei Responsabili Servizi);

VISTO I'art.153 c.1-3 del D.Lgs.vo n.267lOO (esercizio e gestione provvisoria);

VISTO l'art. 183 del D.Lgs.vo, n.267lOO (assunzione impegni di spesa);

Dato atto della Regolarità Tecnico Amministrativa dell'intervento

1.

DETERMINA

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente

prowedimento e qui si intendono integralmente riportate;

Di impegna la spesa complessiva di Euro 1.000,00 con imputazione della stesa

alla competenza del capitolo 103 175 al cod. or.ot -t.o3.o2.l5.ooo in c.c. anno 2019,

che presenta la dowta e necessaria disponibilità;

Di dare mandato alla Clinica Veternaria con direttore sanitario Dott. Gian Luca
Polveroni sita in Via Leone Cattani snc 02100 Rieti con P.M 01346830555
reperibile 24h e festivi, di comprovata capacita professionale con tariffario per
servizi con prezzi correnti sul mercato impegnando una spesa complessiva di
€.900,00;

Di dare mandato alla Ditta ATC Service Società Cooperativa a.r.l., sita in Case
Sparse, snc 02015 Cittaducale (Rieti) per il ritiro di carcasse canine a rischio
MSR" impegnando una spesa complessiva di €.100,00;

2.

4.
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Di dare mandato per la ricerca di idoneo e disponibile canile per I'eventuale
convenzione per la gestione del servizio di ricovero e custodia dei cani randagi
catturati nel territorio comunale, dietro corrispettivo ritenuto congruo ed
economicamente vantaggioso, che pratica prezzi correnti sul mercato,
impegnando solo successivamente la spesa necessarial

Di dare mandato al Comune di Rieti per quanto riguarda il canile sanitario,
impegnando solo successivamente la spesa necessaria;

Rivodutri, lì 26-06-2019
del Servizio

Leonardi

5.

6.
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RESPONSABILE DEL SERVIZTO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n.-98-det-26-06-2019-assunta dal Responsabile del

Servizio Servizio Polizia Locale ' Leonardi Antonio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente

prowedimento, ai sensi dell'art' 151 del D.Lgs'vo 26712000;

RESTITUISCE in data 27-06-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia

presso l'ufficio, al Responsabile del Seruizio proponente per la conseguente pubblicazione

all'Albo Pretorio;

Rivod utri li _27 -06 -20 19

Impegno 87 del27-06-2019 Mandato n'

IL
\x\q

IL MESSO COMUNALE

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

www.comune.rivodutri.ri.it, al sensi dell]qrt.3l, qomma 1, della LeB95: 69 12009, e vi rimarràwww.comune.rivodutri.ri.it, al sensi delljQrt.3zt, qomlqa 1, della Lerqe bv,

per 15 giorni consecutivi a partire Oa e? , 0{, ùtrì 1t pos. n" oZ'5:

UFFI
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