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OGGETTO: Liquidazione alla Ditta Ciupei Andreea per il servizio di custodia, 

mantenimento, cattura, microcippatura e smaltimento carcasse cani, 

fattura n. 60/FE del 19/11/2020. – Periodo dal  01/08/2019 al 

30/11/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA VICE RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

Verificato che non sussistono a carico dell'adottante, del Responsabile del procedimento e del 

Responsabile della P.M. del presente provvedimento situazioni di conflitto di interessi con il 

destinatario del provvedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/2019 e dell'art. 7 del 

D.P.R.62/2013, si procede all'adozione del presente provvedimento;  

PREMESSO 

-che l'articolo 14 della L.R.  n. 15 del 03/07/2000, stabilisce che i comuni singoli e associati, 

direttamente o in convenzione con enti, privati o associati protezionistiche o animaliste iscritte 

all'albo regionale, provvedono alla cattura dei cani vaganti con le modalità  e le procedure previste 

dalla citata Legge Regionale; 

- che tale servizio di igiene è sicurezza pubblica di estrema rilevanza sociale dato l'elevato numero 

di cani randagi vaganti nel territorio comunale che rappresentano una forte e grave minaccia 

all'incolumità fisica delle persone, in particolare bambini e anziani; 

Atteso che con proprie ordinanze il Sindaco, nella qualità di  Autorità Sanitaria Locale e di 

Pubblica Sicurezza, ha provveduto, per motivi d'urgenza e di estrema pericolosità, ad emettere 

appositi provvedimenti con i quali ha ordinato alla ditta CIUPEI ANDREEA la cattura, la custodia 

e il mantenimento, di cani vaganti 

Visti i verbali redatti dal Comando P.M. di cattura dei cani che mostravano segni di aggressività e 

quindi a salvaguardia della pubblica incolumità,  

Vista la nota assunta al Protocollo Generale in data 04/11/2020 al n. 23503, con la quale  la ditta 

Ciupei comunica, che le spettanze dovute dal Comune ammontano a complessive € 44.204,55, 

comprensivi di I.V.A. (esclusa la somma di € 7.418,33 compresa I.V.A. dovuta alla Ditta per i cani 

di gestione dell’Unione dei Comuni, catturati nel territorio di Santa Margherita )  

Vista la  fattura n. 60/FE del 19/11/2020 dell’importo complessivo di € 14.997,02 , I.V.A. 

compresa, presentata dalla Ditta CIUPEI ANDREEA , con sede legale in Via Toti 39, in Santa 

Margherita di Belice, relativa al servizio di cattura, custodia, microchippatura e sterilizzazioni di 

cani randagi per il periodo dall’ 01/08/2019 – al 30/11/2019;  
 

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della L.n. 136 del 13/08/2010 e 

ss.mm.ii.; 
 

Vista la regolarità del DURC emesso dallo Sportello Unico Previdenziale in data 24/11/2020 

protocollo INAIL n. 22741149 che attesta le regolarità contributiva della ditta con scadenza il 

22/01/2020;  
 

Visto il CIG Z102D27040 attribuito dall’ANAC; 

Viste: 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2020 dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il  D.U.P.  2020/2022; 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2020 dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020/2022; 

-la Delibera di G.C. n. 81 del 26/08/2020 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, 

con cui vengono assegnate le somme ai Responsabili dei Settori; 

Vista la Determina Sindacale n.7  del 28/02/2020 con la quale è stato nominato tra gli altri il 

Responsabile del Servizio di P.M.;  

Vista la Determina Sindacale n. 11 dell’11/05/2020 con cui si è provveduto alla nomina del 

Responsabile  del Settore Affari Generali e del suo sostituto; 

Visto il Testo Coordinato delle LL.RR. relativo all'ordinamento degli Enti Locali, pubblicato sul 

supplemento ordinario della G.U.R.S n. 20 del 09/05/2008; 

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 



 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa indicati che si intendono ripetuti e trascritti: 

 

1. Impegnare la somma di € 14.997,02, imputandola all'intervento n. 10960304 denominato 

"Prevenzione Randagismo"; 

2. Liquidare e pagare, alla ditta CIUPEI ANDREEA , con sede legale in Contrada Rosario,  Santa 

Margherita di Belice, tramite bonifico, quale secondo acconto, la fattura n. n. 60/FE del 

19/11/2020  dell’importo complessivo  di €.14.997,02 IVA compresa, di cui: 

- €. 12.292,64 (imponibile) tramite bonifico presso la Banca Unicredit S.P.A. Agenzia di Santa 

Margherita di Belice – Codice IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

- € 2.704,38 per I.V.A  al 22% da versare all’erario, ai sensi dell’articolo 17 ter del DPR 

633/1972; 

3. Dare Atto che il presente provvedimento: 

- sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella  Sezione Amministrazione Trasparente-

Sottosezione “Provvedimenti” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 

- sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 6 della L.r. n. 11/2015, fatte 

salve le disposizioni a tutela della privacy; 

- viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva conservata  nell'apposita 

raccolta agli atti di quest' Ufficio, che ha emanato l’istruttoria, altro originale viene inserito nel 

fascicolo della pratica relativa. 

 

4. Rimettere copia della presente al Settore Finanziario, al Sindaco e al Segretario Comunale per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni. 

             

  L’Istruttore del Procedimento 

 F.to (Agente di P.M. Lanza Giuseppina) 

   

    

La Vice Responsabile del Settore AA.GG 

                                                                              F.to (Dott.ssa Perricone Giorgina) 

 

  

    Il Responsabile del Servizio di P.M.                    

         F.to (Isp.Capo Riccobene Antonina) 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE  FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione 

all'intervento n. 10960304 denominato "Prevenzione Randagismo";  

 - impegno n. 1690/2020           

      

     
Lì, 09/12/2020 

 

                                                                      Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                  F.to (Dott.ssa Russo Valentina Francesca) 

 

 

=========================================================== 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta 

dell’Albo Pretorio, 

C E R T I F I C A 

 

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione 

all’Albo Pretorio, con stralcio dei dati sensibili, il giorno 14/12/2020 e vi 

rimarrà affissa come previsto per legge. 

 

 Dalla Residenza Municipale, lì 15/12/2020 

 

 

           IL MESSO COMUNALE                      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                      

         G. Catalano / V. Montelione                             (Dott.ssa Sandra Sala) 

 

 

 

 

 

 

 

 


