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OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON LA SEZIONE DI MANFREDONIA DELL'E.N.P.A. ENTE  
                     NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI O.N.L.U.S. -  IMPEGNO DI SPESA   
                     I° SEMESTRE 2017. SEZIONE DI  MANFREDONIA  DELL'E.N.P.A. O.N.L.U.S. – CIG 6994771B9F. 

 
 
L'anno duemiladiciassette il giorno 07 del mese di Marzo in Manfredonia e 
nel Palazzo di Citta'; 
 
il Dirigente Ing. Simone LORUSSI, in sostituzione del Dirigente del 4° Settore, 
dott. Mariano CIRITELLA, ha adottato la seguente determinazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCiittttàà  ddii   MMaannffrreeddoonniiaa    
PPrroovviinncciiaa  ddii  FFooggggiiaa 



                                                                                                                                                                                                      

 
CITTA’ DI MANFREDONIA 

Provincia di Foggia 
4° SETTORE 

 
 
 

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON LA SEZIONE DI MANFREDONIA DELL'E.N.P.A. ENTE  
                    NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI O.N.L.U.S. -  IMPEGNO DI SPESA   
                    I° SEMESTRE 2017. SEZIONE DI  MANFREDONIA  DELL'E.N.P.A. O.N.L.U.S. – CIG 6994771B9F. 

 
I L  D I R I G E N T E 

 
Assunte le funzioni di Dirigente del IV Settore, in sostituzione del dott. Mariano CIRITELLA, 
assente per congedo straordinario, giusto Decreto Sindacale n. 6 del 09.03.2016;   
 
Premesso che: 
La normativa vigente ha posto a carico dei Comuni, singoli o associati, precisi obblighi a 
salvaguardia del benessere degli animali e della salute pubblica; 
 
Ai sensi dell’art. 14 comma 2-bis della L.R.  n. 12/1995, il ricovero e la custodia dei cani sono 
assicurati dai Comuni mediante apposite strutture, la cui gestione può essere esercitata in proprio 
o affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazione protezionistiche o 
animaliste iscritte all’Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali di cui all’art. 
13 della medesima legge; 
 
Vista la convenzione del 21.03.2006 n. 5722 di Rep., integrata con atto n. 7203 di Rep. del 
03.11.2008, stipulata tra il Comune di Manfredonia e l’E.N.P.A., con la quale si affidava a 
quest’ultima, tramite la propria sezione di Manfredonia, l’incarico di provvedere al ricovero presso il 
rifugio dell’E.N.P.A., sito in Loc. “Posta del Fosso” di questo Comune, dei cani recuperati in  
quanto vaganti sul territorio del Comune di Manfredonia, nonché a collaborare alla gestione del 
canile sanitario; 
 
Preso atto che detta convenzione, con prima scadenza 31.12.2014, ai sensi dell’art. 12, è stata  
prorogata sino al 31.12.2015 con successive Deliberazioni  di  G.C  n.  71  del  25.03.2015  e  n.  
155  del  10.07.2015 e con Determinazioni Dirigenziali n. 2011 del 16.12.2015, n. 1131 del 
02/09/2016 e n 1792 del 29.12.2016 al  fine  di  garantire  il  servizio  di contrasto al randagismo, la 
sanità e il benessere degli animali nonché la pubblica incolumità; 
 
Considerato che la gara n. 48 del 2016 ad oggetto “Servizio canile sanitario e rifugio per ricovero, 
custodia e mantenimento cani randagi. Comune di Manfredonia.” è andata  deserta; 
 
Per le ragioni suddette, nelle more dell’espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica, 
in attuazione del predetto art. 12 della convenzione del 21.03.2006 n. 5722 di Rep., si ritiene 
opportuno proseguire il servizio, fino all’approvazione del nuovo Capitolato D’appalto per il servizio 
canile sanitario e rifugio per ricovero, custodia e mantenimento cani randagi, il tutto al fine di 
assicurare la continuità dei servizi per evitare problemi sanitari legati a rischi di diffusione di 
malattie infettive, problemi igienico sanitari poiché i cani randagi contribuiscono al fenomeno della 
“fecalizzazione urbana” e, nella ricerca del cibo, possono provocare dispersione di rifiuti urbani 
oltre che problemi di pubblica sicurezza, al fine di prevenire rischi di morsicature e di incidenti 
stradali; 
 
Richiamato l’art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all’esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria;  
 
Visto il comma 5 del suddetto art. 163, che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che 
mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei 
mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli 
stanziamenti dell’esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’eccezione delle seguenti 
spese:  



                                                                                                                                                                                                      

• a. tassativamente regolate dalla legge;  
• b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  
• c. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;  
 
Ravvisato che  sussistono   le condizioni di cui al comma 2 dell'art.163 del D.Lgs.n.267/2000 per la 
deroga all'obbligo del frazionamento in dodicesimi delle spese, per l’esecuzione 
dell’intervento/acquisto  in quanto trattasi di prestazione indispensabile al fine di evitare problemi 
sanitari legati a rischi di diffusione di malattie infettive, problemi igienico sanitari poiché i cani  
randagi contribuiscono al fenomeno della “ fecalizzazione urbana” e nella ricerca del cibo, possono 
provocare dispersione di rifiuti urbani oltre che problemi di pubblica sicurezza, al fine di prevenire 
rischi di morsicature e di incidenti stradali; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario dover provvedere all’impegno di spesa per il primo semestre 
dell’anno in corso, in cui  la ditta continua ad effettuare il servizio di ricovero, custodia e 
mantenimento cani randagi, nonché a collaborare alla gestione del canile sanitario, con 
imputazione al Cap. di spesa n. 5740 ad oggetto “Interventi  protezione animali” ed alla 
liquidazione , pari ad  un importo  di € 130.000,00;       
 
Rilevato che è opportuno procedere ad impegnare la spesa occorrente  con imputazione per         
€ 130.000,00 al Cap. n. 5740,  del bilancio provvisorio dell’esercizio finanziario 2017; 
 
Considerata la necessità di provvedervi quanto prima; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il decreto sindacale n. 6 del 24.03.2014 con il quale sono stati ridefiniti le attribuzioni e gli 
incarichi dirigenziali; 
 
Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di 
G.C. n. 124 del 06.03.2008 e s.m.i., giusta delibera di G.C. n. 234 del 06.05.2009, n. 171 del 
19.05.2010 e n. 110 del 28.04.2011; 
 
Richiamato l’art. 3, comma 6, della legge 136/2010 che testualmente recita “Ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a 
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al 
comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito all’Autorità di vigilanza su contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante; 
 
Dato atto che, l’AVCP ha attribuito alla presente procedura il codice CIG: 6994771B9F. 
 
Vista la Deliberazione di G.C. n. 5 del 11.01.2017 “Approvazione del piano esecutivo di gestione 
provvisorio 2017; 
   
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
di prorogare, con l’E.N.P.A. tramite la propria sezione di Manfredonia ai sensi dell’art. 12 della 
convenzione del 21.03.2006 n. 5722 di Rep., e fino all’approvazione del nuovo Capitolato 
D’appalto l’affidamento del servizio canile sanitario e rifugio per ricovero, custodia e mantenimento 
cani randagi, il tutto al fine di assicurare la continuità dei servizi per evitare problemi sanitari legati 
a rischi di diffusione di malattie infettive, problemi igienico sanitari poiché i cani randagi 
contribuiscono al fenomeno della “fecalizzazione urbana” e, nella ricerca del cibo, possono 
provocare dispersione di rifiuti urbani oltre che problemi di pubblica sicurezza, al fine di prevenire 
rischi di morsicature e di incidenti stradali; 
 
di impegnare, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 
al D.Lgs.n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 



                                                                                                                                                                                                      

 
€ 6.954,00 per il ricovero dei cani recuperati in quanto vaganti sul territorio del Comune di 
Manfredonia presso il canile sanitario e per l’utilizzo di tale canile e del locale ad uso 
sanitario da adibirsi, tra l’altro, anche per l’assistenza sanitaria ai cani in regime di canile 
sanitario a cura e spese del Servizio Veterinario dell’A.S.L. FG, nonché per l’uso di tale 
locale da parte del Servizio Veterinario dell’A.S.L. FG per l’attività di sterilizzazione delle 
cagne randagie e per l’iscrizione all’anagrafe canina dei cani di proprietà dei privati;    
 
€ 123.046,00 per il ricovero dei cani provenienti dal canile sanitario presso il rifugio per cani 
di Manfredonia dell’E.N.P.A..    
 

 
Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 5740 Descrizione “Interventi protezione animali” 

Intervento 1 11 03 03 Miss/Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo 048 Compet. Econ.  2017 Spesa non ricorr.   

SIOPE  CIG 6994771B9F CUP  

Creditore E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE DEGLI ANIMALI 

Causale PAGAMENTO FATTURE I° SEMESTRE 2017 

Modalità finan.  
Imp./Pren. n.  Importo 130.000,00 Frazionabile in 12 NO 

 
di imputare la spesa complessiva di €. 130.000,00, in relazione alle esigibilità delle obbligazioni, 
come segue: 

Progr. Esercizio Cap/art. Importo 

1 2017 5740 130.000,00 

    

    

    

  
di liquidare di volta in volta la spesa complessiva necessaria per la liquidazione delle fatture che la 
ditta presenterà per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di carcasse animali; 
 
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
all’art. 23 del  D.Lgs. n.33/2013; 
 
di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è il 
Cap. Tommaso CASTRIGNANO, Polizia Locale; 
 
di dare  atto che  la  presente  determinazione  sarà  pubblicata  per quindici giorni  consecutivi, 
all’Albo Pretorio ai sensi dell’ Art. 21 del vigente regolamento comunale degli uffici e servizi.   
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                            IL  DIRIGENTE                                                         
  f.to     Cap. Tommaso Castrignano                                          f.to     Ing. Simone LORUSS I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                      

 
CONTROLLO PREVENTIVO (art. 147bis  D.Lgs. 267/2000). 

  
         Sulla presente determinazione, il sottoscritto Dirigente esprime parere di regolarità e di 

correttezza  dell'azione  amministrativa in relazione al suo contenuto e, previa sottoscrizione, si 

dichiara adottata in data odierna e si trasmette al Dirigente Finanziario per i controlli di 

competenza. 

 

Manfredonia, 07.03.2017                                                                                  IL DIRIGENTE 
                                                                                              f.to   Ing. Simone LORUSSI                                      

 
Si esprime parere di regolarità contabile e si attesta l’avvenuta verifica di disponibilità delle risorse 

impegnate su capitolo 5740 dell’esercizio finanziario provvisorio 2017. 

(art. 147bis  D.Lgs. 267/2000). 

  

 

Manfredonia, ______________                                          IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                  

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

    Ricorrendone le condizioni,  i dati relativi all’articolo 23 “Amministrazione aperta” del Decreto 

Sviluppo – “Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione” 

sono stati pubblicati in data ____________ nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del 

sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it 

 

   La presente determinazione viene pubblicata in data _______________ all'Albo Pretorio on – line 

del Comune di Manfredonia  ed ivi  rimarrà affissa per  gg. 15 consecutivi. 

 

Manfredonia, ______________                                                           p. IL DIRIGENTE 
                                                                                                        L’incaricato 

                                                                                                         f.to M. O. Maria TINO   
 

 
La  presente  determinazione  viene  trasmessa 

 

Data Firma  

Originale al Segretario Generale     

Copia al Settore “Bilancio e Programmazione”   

 
 

Copia al Settore 

 

   

Copia al Settore 

 

   

 
E’ copia conforme all’originale 
 
 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                                 Ing. Simone LORUSSI                                      
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA ART.23 COMMA 2 D.L.83/2012 
 

 
Determinazione 269  del 07.03.2017 IV° Settore 
 
 
Ad oggetto: PROROGA CONVENZIONE CON LA SEZIONE DI MANFREDONIA DELL'E.N.P.A. 
ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI O.N.L.U.S. -  IMPEGNO DI SPESA   
I° SEMESTRE 2017. SEZIONE DI  MANFREDONIA  DELL'E.N.P.A. O.N.L.U.S. –  
CIG 6994771B9F. 
 
 
a) nominativo 

 
 

E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali – 
ONLUS Sede Centrale (Via Attilio Regolo civ. 27, 
00192 Roma, Cod. Fisc.: 80116050586), 

b) importo: 
 
 

 € 130.000,00 

c) norma o titolo a base dell’affidamento: 
 
 

Deliberazione C.C. n. 112 del 14.12.2005. 
Convenzione del 21.03.2006 n. 5722 ed atto 
integrativo del 03.11.2008 n. 7203. 
deliberazione di G. C. n. 134 del 01.07.2016 

d) ufficio e responsabile del procedimento: 
 
 

Ing. Simone LORUSSI 

e) modalità per individuazione 
beneficiario: 
 
 

Affidamento diretto. 

f) curriculum 
 
 

 

 
 
 
 
                                                                                                   IL  DIRIGENTE 
                                                                                    f.to         Ing. Simone LORUSSI  
 


