COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 2678

del 10/08/2022

OGGETTO: Lotta al randagismo – Servizi di Ricovero, mantenimento, cura e custodia dei cani
randagi rinvenuti nel territorio del Comune di Nuoro. Liquidazione mese di Aprile 2022
all’Associazione Onlus “Gli Amici del Fedele Amico dell’Uomo”. CIG: 8759623D90
CIG: Z9D31460BF
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto di nomina Dirigenziale n. 32 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito
l’incarico di Dirigente del Settore 5 denominato “Programmazione e Gestione del Territorio” all’Ing.
Mauro Scanu;
VISTO il contratto Fuori Repertorio n. 1374 del 15.06.2021 col quale è affidato all’Associazione
Onlus “Gli Amici del Fedele Amico dell’Uomo” P.IVA 01184980918 (fornitore n. 256413) il servizio
di ricovero, mantenimento, cura e custodia dei cani randagi rinvenuti nel territorio del Comune di
Nuoro (codice CPV 98380000-0, Servizi di canile) presso la struttura “Canile Croce Blu” in località
Corte a Nuoro dal mese di giugno 2021 e fino all’espletamento della gara per l’individuazione
definitiva del soggetto gestore pluriennale del servizio;
RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 1583/2021 con la quale si affida il servizio in
oggetto all’Associazione ONLUS “Gli Amici del Fedele Amico dell’Uomo” che si è detta disposta al
proseguo del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto FR 1374/2021 e fino all’inizio delle
attività del futuro gestore del servizio e si impegna a favore della stessa la somma di € 74.999,99 a
valere sul Capitolo 1030820 del Bilancio comunale;
RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 1253 del 21.04.2022 con la quale si impegna a
favore dell’Associazione ONLUS “Gli Amici del Fedele Amico dell’Uomo” il servizio di ricovero,

mantenimento, cura e custodia dei cani randagi rinvenuti nel territorio del Comune di Nuoro presso la
struttura “Canile Croce Blu” in località Corte a Nuoro la somma di € 65.000,00 a valere sul Capitolo
1030820 Impegno n. 526/2022 del Bilancio Comunale;
CONSIDERATO che il Comune di Nuoro con atto di citazione del 10 aprile 2013 (R.G. n.896/2013)
si costituiva in giudizio nei confronti dei possessori del Canile comunale sito in località Prato Sardo
perché lo stesso venisse restituito all’Ente proprietario;
CHE la causa in oggetto dovrebbe definirsi con atto conclusionale entro il mese di maggio 2022, così
come disposto dal Tribunale di Nuoro, determinando in capo al Comune di Nuoro la reale possibilità
della realizzazione di un proprio canile rifugio/sanitario;
CHE tale ipotesi consentirebbe all’Ente comunale, la predisposizione di Bando di Gara per
l’affidamento del servizio avendo a disposizione un proprio fabbricato adibito a Canile, senza dover
affidare all’esterno il servizio stesso, così come attualmente viene svolto, generando per l’ente stesso
un risparmio economico significativo;
RITENUTO altresì opportuno provvedere alla liquidazione delle seguenti ricevute:
-. N. 9/2022 (prot. n. 29258 del 03.05.2022) quale rimborso delle spese sostenute per la cura e il
mantenimento cani randagi di proprietà del Comune di Nuoro nel mese di Aprile dell’anno 2022 per un
importo di € 12.475,00, che dall’istruttoria d’ufficio e verifica della regolarità dei documenti contabili,
dei registri di presenza, degli arrivi, dei decessi e delle adozioni così come della correttezza dei ricoveri
e degli altri obblighi derivanti dalla convenzione soprarichiamata presentate dal gestore del Canile
Croce Blu che riporta le seguenti risultanze:
MESE
Aprile

N. ospiti
169

al

31.03.2022

Nuovi ingressi

Decessi

Adozioni

1

2

1

Totale N. ospiti al
160

30.04.2022

a cui corrisponde una spesa di euro 12.475,00;
DATO ATTO CHE
- l’attività resa dall’Associazione Onlus Gli amici del fedele amico dell'uomo è esente Iva ex art. 10
D.Lgs 460/97;
- la ONLUS “Gli Amici del Fedele Amico dell’Uomo” è una organizzazione che non ha dipendenti a
libro paga e gli operatori prestano attività volontaria non retribuita e, pertanto, non è stato richiesto il
documento di regolarità contributiva;
RIEPILOGATI, in applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i seguenti strumenti di
tracciabilità dei flussi finanziari: codice identificativo di gara CIG: 8759623D90;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in
tema di articolazione organizzativa;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il R.D. n. 827 del 23.05.1924;
- il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il Decreto legislativo n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- il vigente Statuto Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e
per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla
primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione
e all’incremento delle entrate comunali;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
-. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 11.03.2022 recante “Approvazione dello Schema
di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011);
-. la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs.
n.267/2000 e ss.mm.ii.)";
-. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 recante “Approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e
loro ss.mm.ii.);
-. l’articolo 184, comma 1, del D.lgs n.267/2000 relativo alla liquidazione della spesa;
- il Decreto di nomina Dirigenziale n. 32 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico
di Dirigente del Settore 5 denominato “Programmazione e Gestione del Territorio” all’Ing. Mauro
Scanu;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria;
ACCERTATO, unitamente all’Istr. Dir. Tec. Maurizio Coda, che l’istruttoria preordinata
all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
RIBADITA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. 267/2000 e, più
specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 16 del 30.05.2019 che ha assegnato al sottoscritto le
funzioni afferenti alla responsabilità dirigenziale del Servizio in epigrafe;
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;

- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
- l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
VERIFICATA la sussistenza, per il perseguimento di quanto sopra, delle apposite dotazioni previste
nel Capitolo 1030820 del bilancio comunale;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm. ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
DI DISPORRE la liquidazione di euro 12.475,00 a favore dell’Associazione Onlus “Gli Amici del
Fedele Amico dell’Uomo” P.IVA 01184980918 (fornitore n. 256413) mediante versamento sul C/C
dedicato dichiarato dal fornitore ai sensi dell'articolo 3 della legge 136 del 13/08/2010 in atti, quale
rimborso delle spese sostenute per la cura e il mantenimento cani randagi di proprietà del Comune di
Nuoro nel mese di Aprile 2022 (nota 29258 del 03.05.2022 di trasmissione della ricevuta n. 09/2022);
DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 37.267,50 al Capitolo 1030820 Impegno 2022/526 del
Bilancio comunale;
CHE è stato assunto il CIG: Z9D31460BF;
DI ACCERTARE che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
Bilancio;
DI RICHIEDERE l’esecuzione in via prioritaria e urgente della presente determinazione, in quanto
l’impegno disposto è riferito ad attività ordinaria vincolata e programmata;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Bilancio per l’emissione del mandato di
pagamento in via prioritaria e urgente, in quanto l’impegno disposto è riferito ad attività ordinaria
vincolata e programmata;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa all’albo Pretorio on line del Comune;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

