COMUNE DI CRESCENTINO
Provincia di Vercelli

Reg. Gen. N. 100

/2015
ORIGINALE

Determinazione del Responsabile
Servizio: SEGRETERIA
N. 18
del
20/02/2015
Responsabile del Servizio : ACTIS CAPORALE Dott.ssa Anna
OGGETTO :

ASSISTENZA SANITARIA PRESSO CANILE COMUNALE ANNO 2015
-

VISTO l’art. 183 del Dlgs. 267/2000;

-

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

-

VISTO il Decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili delle Aree Organizzative;

-

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E SEGRETERIA
PRESO ATTO che è obbligo garantire assistenza zooiatrica presso il canile comunale di Crescentino con diverse
prestazioni :
visite preventive e periodiche
profilassi vaccinale
interventi chirurgici
sterilizzazioni
analisi laboratorio
oltre a qualsiasi altro intervento ritenuto necessario per la salvaguardia della salute dei cani ospitati presso la
struttura e/o randagi sul territorio convenzionato;
DATO atto delle normative in materia di contratti per forniture beni e servizi delle P.A.,si è provveduto nel
sito”acquistinretepa.it” alla ricerca di forniture e/o servizi con caratteristiche simili a quelle che occorrono per
l’effettuazione dell’intervento qui oggetto;
APPURATO,in detto sito, che non sono presenti voci corrispondenti al servizio necessario
VISTO il preventivo presentato dalla Dott.sa Avalle con studio veterinario in Crescentino, iscritta all’Ordine dei
Medici Veterinari della Provincia di Torino al n. 193, e dato atto che la professionista si è resa disponibile a
prestare il servizio di assistenza veterinaria qui oggetto per l’anno in corso;
SENTITO il parere favorevole dell’Associazione di Volontari, gestore della struttura per conto del Comune;
VISTO l’art. 13, comma 4, lettera e), del vigente regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia,
approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 22.08.2007 come modificato con deliberazione C.C. 53 in data
26.9.2011, che prevede, in caso di servizi o forniture, di importo inferiore ai ai € 40.000,00 la possibilità di
prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e di trattare direttamente con un unico interlocutore;
DETERMINA
Di incaricare la Dott.sa Luisa Avalle, in premessa specificata, dell’assistenza veterinaria al canile municipale di
Crescentino per l’anno in corso, per un importo presunto di € 8315,00 IVA CPA incluse;
Di impegnare l'importo nell'intervento n. 1.1.8.3. Cap. 1155/1 del Bilancio 2015 in predisposizione per la
liquidazione dei compensi alla Professionista, previa presentazione regolare parcella
Di provvedere all’inoltro dell’incarico alla professionista qui individuata previa sottoscrizione attestazione
copertura finanziaria.
Il Responsabile Settore
F.to Dott.sa Anna Actis Caporale

**
VISTO
Il Responsabile del Servizio di Ragioneria, attesta la copertura finanziaria relativamente al presente atto, ai sensi
dell’art. 151 T.U. Enti Locali n. 267/2000
intervento
1.1.8.3.
CIG Z28136CC0E

capitolo
1155/1

Importo €
8315,00

Imp. Cont.
61
Il Responsabile Area Finanze
F.to Rag.M.Cestariolo

Liq.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente
determinazione, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione della legge, nei termini e con le modalità previste dalla legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA
( ACTIS CAPORALE Dott.ssa Anna )

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune
dal

5/03/2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di

pubblicazione.

Crescentino, 5/03/2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

( ACTIS CAPORALE Dott.ssa Anna )

