
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO
Determinazione di Impegno

DATA 23/10/2020
REG. GEN. N. 167

OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO DI
GALLARATE E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLO STESSO.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE - CIG Z6E2ED96A3

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti e richiamati:
- la Legge n. 281/1991 – Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo e s.m.i.;
- la Legge Regione Lombardia n. 16/2006 - Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione e s.m.i.
- Il Regolamento Regione Lombardia n. 2/2008, in attuazione della Legge Regionale n. 16/2006 e s.m.i.;
- La Legge Regione Lombardia n. 33/2009 – Testo Unico delle Leggi regionali in materia di sanità e s.m.i.;
- Il Regolamento Regione Lombardia n. 2/2017, in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II della

l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa

l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di
spesa), 191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita
preventiva determinazione a contrarre) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

- il Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012, convertito dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 (disposizioni urgenti per
la razionalizzazione della spesa pubblica mediante ricorso obbligatorio agli approvvigionamenti mediante le
convenzioni Consip, ovvero attraverso il mercato elettronico per la pubblica amministrazione del Ministero
dell’Economia o le centrali di committenza regionali);

- gli articoli 30 (principi comuni per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture), 32, comma 2°,
(preventiva individuazione degli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte), 36, comma 2 (possibilità di ricorso alle procedure ordinarie – soglia di 40.000,00
euro per affidamenti diretti), 95 (criterio di aggiudicazione del minor prezzo) del Decreto Legislativo n. 50 del
18/04/2016 (Nuovo Codice dei Contratti);

- l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 27.12.2006, così come modificato dal comma 130 dell’art.1 della
Legge n. 145 del 30.12.2018 (innalzamento soglia a euro 5.000,00 per obbligo ricorso al Me.Pa.);

- l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (adozione determinazione a contrattare);
- gli artt. la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165” – Obblighi dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;



- l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di gara –
CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010
dell’A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);

- la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 (disciplina in merito alle modalità di pagamento dei fornitori per la
tracciabilità dei flussi finanziari);

- l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo della
disciplina “Split Payment”;

- D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
delle transazioni commerciali (pagamento entro 30 gg.);

- il D. Lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dalla L. 96/2017;
- l’art. 3 della L. 136/2020 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di

normativa antimafia”, in materia di tracciabilità dei flussi finanziaria e le successive modificazioni intervenute
con D.L. n. 187/2020 “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito con modificazioni dalla L. 217/2020;

Premesso che:

- l’Amministrazione Comunale è proprietaria per legge dei cani e gatti randagi e quindi obbligata a provvedere
al soccorso e alle cure degli stessi;

- trattasi di spesa necessaria al fine di garantire la continuità del servizio pubblico sanitario obbligatorio sul
territorio;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29.09.2020 con la quale:

- è stata approvata l’adesione alla Convenzione con il Comune di Gallarate per l’utilizzo del Canile Rifugio sito
a Gallarate in Via Degli Aceri n. 15 fino alla data del 16.02.2023, che verrà gestito dall’ATS Pensiero Meticcio
ODV-ETS e A.P.A.R. Associazione Piccoli Animali Randagi, Via Don Gnocchi 12 Cassano Magnago – Codice
Fiscale 91073590126:

- si è preso atto della nota pervenuta in data 09.07.2020 e acquisita agli atti del Comune con protocollo n.
10035 del 09.07.2020, con la quale il Comune di Gallarate comunica che:
- con Determinazione Dirigenziale del 14/02/2020 n. 79 è stato individuato, nell’ ATS Pensiero Meticcio

ODV-ETS e A.P.A.R. Associazione Piccoli Animali Randagi, via Don Gnocchi 12 Cassano Magnago – Codice
Fiscale 91073590126, il nuovo soggetto gestore del Canile rifugio per un periodo di anni tre;

- il servizio è stato avviato con verbale di esecuzione d’urgenza del 17 febbraio 2020;
- I costi del servizio, con il ribasso effettuato in fase di gara, sono:

- Costo giornaliero permanenza cane € 3,96 esente IVA;
- Costo giornaliero permanenza gatto € 1,98 esente IVA.

Preso atto che la Convenzione in oggetto:

- avrà durata fino alla data del 16.02.2023;
- all’art. 3 prevede, per il ricovero di cani o gatti provenienti dal Comune di Cardano al Campo, un rimborso da

versare direttamente all’ATS Pensiero Meticcio ODV-ETS e A.P.A.R. Associazione Piccoli Animali Randagi, Via
Don Gnocchi 12 Cassano Magnago – Codice Fiscale 91073590126, affidataria della gestione del canile rifugio
di Via degli Aceri, 15 a Gallarate, come meglio specificato nella tabella sotto riportata;

- all’art. 4 prevede altresì una compartecipazione ai costi di funzionamento del canile (costi per elettricità,
acqua, smaltimenti rifiuti, ecc.), calcolata in proporzione al numero degli abitanti, con un costo annuo
stimato in euro 0,12 per abitante, da versare al Comune di Gallarate entro il 31 dicembre di ogni anno per
tutta la durata della Convenzione;

Accertato che dalla data del 17.02.2020 ad oggi risultano ricoverati presso il canile rifugio di Via degli Aceri, 15 a
Gallarate, n. 4 cani e n. 10 gatti ritrovati sul territorio comunale nel precorso periodo;

Ritenuto, per le motivazioni tutte di cui in premessa:



- di assumere impegno di spesa pluriennale, ai competenti capitoli dei bilanci di rispettiva competenza, fino
alla scadenza della Convenzione prevista per il 16.02.2023, a favore dell’ATS Pensiero Meticcio ODV-ETS e
A.P.A.R. Associazione Piccoli Animali Randagi, Via Don Gnocchi 12 Cassano Magnago – Codice Fiscale
91073590126, affidataria della gestione del canile rifugio di Via degli Aceri, 15 a Gallarate, per gli anni
2020-2021-2022, di complessivi presunti euro 38.000,00 (esente IVA), pluriennali come di seguito
specificato:

Anno Costo
giornaliero

cane

Costo
giornaliero

gatto

Totale complessivo
(esente iva)

2020 3,96 € 1,98 € 10.000,00 €
2021 3,96 € 1,98 € 14.000,00 €
2022 3,96 € 1,98 € 14.000,00 €

TOTALE 38.000,00 €

- di assumere altresì impegno di spesa pluriennale, ai competenti capitoli dei bilanci di rispettiva competenza,
a favore del Comune di Gallarate, per contributi di partecipazione al funzionamento del canile (costi per
elettricità, acqua, smaltimenti rifiuti, ecc.), calcolati in proporzione al numero degli abitanti con un costo
annuo di euro 0,12 per abitante, stimato in euro 2.000,00 (esente IVA) totali annui, per gli anni 2020, 2021 e
2022, per un totale complessivo presunto di euro 6.000,00 (esente IVA) triennali ;

Accertato, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Richiamate:
- La nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per il triennio

2020/2022, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019;
- La deliberazione n. 4 del 21.01.2020 s.m.i., dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta

Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano Obiettivi e Piano Performance 2020/2022;
- il decreto sindacale n. 34 del 02.05.2019 di attribuzione incarico di responsabile del Settore

Programmazione e Sviluppo del Territorio;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con il D.U.P. 2020/2022, approvato con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019;

Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali);
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice appalti);
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di settore;

Verificate:
- La disponibilità dei competenti capitoli del bilancio dell’esercizio 2020;
- l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per

l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012:

Verificato altresì:
- ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti

all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamento
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;



- che la predetta società risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come risultante dal DURC on line
rilasciato da INAIL 23200962 valevole fino al 14/11/2020 ;

- che il Comune di Gallarate risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come risultante dal DURC on
line rilasciato da INPS_21886866 valevole fino al 04/11/2020;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.lgs n.
267/200) come certificato allegato;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente Determinazione e ne costituiscono la
motivazione;

2) di assumere impegno di spesa pluriennale, ai competenti capitoli dei bilanci di rispettiva competenza, fino alla
scadenza della Convenzione prevista per il 16.02.2023, a favore dell’ATS Pensiero Meticcio ODV-ETS e A.P.A.R.
Associazione Piccoli Animali Randagi, Via Don Gnocchi 12 Cassano Magnago – Codice Fiscale 91073590126,
affidataria della gestione del canile rifugio di Via degli Aceri, 15 a Gallarate, per gli anni 2020-2021-2022, di
complessivi presunti euro 38.000,00 (esente IVA), pluriennali come di seguito specificato:

Descrizione
impegno Servizio Ricovero animali randagi presso il Canile Rifugio
Importo (esente
IVA)

Anno 2020
€ 10.000,00

Anno 2021
€ 14.000,00

Anno 2022
€ 14.000,00

capitolo 46045 – Ulteriori spese sanitarie – Contratti di servizio pubblico
missione 13 - Tutela della salute
programma 07 – Ulteriori spese in materia sanitaria
codice U.1.03.02.15.011
voce Contratti di servizio per la lotta al randagismo
esercizio 2020-2021-2022-2023
soggetto creditore Pensiero Meticcio ODV-ETS
sede legale Via Don Gnocchi, 12 – 21012 Cassano Magnago
C.F./P.IVA 91073590126
Regime fiscale esente
Aliquota IVA esente
Rilevante ai fini IVA No
C.I.G. Z6E2ED96A3

3) di assumere altresì impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 6.000,00 (esente iva), per il triennio
2020-2022 a favore del Comune di Gallarate, per compartecipazione ai costi di funzionamento del Canile Rifugio,
come di seguito indicato:

Descrizione
impegno Servizio Ricovero animali randagi presso il Canile Rifugio
Importo (esente
IVA)

Anno 2020
€ 2.000,00

Anno 2021
€ 2.000,00

Anno 2022
€ 2.000,00

capitolo 46045 – Ulteriori spese sanitarie – Contratti di servizio pubblico
missione 13 - Tutela della salute
programma 07 – Ulteriori spese in materia sanitaria
codice U.1.03.02.15.011
voce Contratti di servizio per la lotta al randagismo



esercizio 2020-2021-2022
soggetto creditore Comune di Gallarate
sede legale Via Verdi, 2 – 21013 Gallarate
C.F./P.IVA 00560180127
Regime fiscale esente
Aliquota IVA esente
Rilevante ai fini IVA No
C.I.G. ESENTE

4) di dare atto che i pagamenti relativi al servizio di ricovero animali randagi avverranno sui conti correnti bancari
comunicati dalla Società affidataria e dal Comune di Gallarate, e indicati nelle dichiarazioni depositate agli atti
dell’ufficio;

5) di dare atto altresì che ai sensi del D.lgs n. 192 del 09.11.2012, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento delle transizioni commerciali, il pagamento avverrà, secondo quanto
concordato con la società affidataria e con il Comune di Gallarate, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa
fattura;

6) di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare
censure per violazioni delle norme sulla privacy di cui al D.lgs n. 196/2003;

7) di dare atto che il provvedimento è soggetto alle norme di pubblicazione del D.Lgs n. 33/2013;

8) di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione:
- sull’Albo Pretorio on line;
- sul sito comunale –“ Amministrazione Trasparente”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo Bellini

Istruttoria: Consolandi
PST 175 del 20.10.2020




