CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 76
Determinazione n. 8
Area Polizia Locale

adottata il 04/02/2019

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA
PER SERVIZIO VETERINARIO UNITA CINOFILA
ANNO 2019. CIG: Z4026DBCFA

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Area Polizia Locale
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER
SERVIZIO VETERINARIO UNITA`
CINOFILA ANNO 2019. CIG:
Z4026DBCFA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO :
il decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2019, con il quale è stato attribuito, al sottoscritto,
l’incarico di posizione organizzativa per l’area Polizia Locale per il periodo dal
01/01/2019 al 31/03/2019;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20 dicembre 2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e il Documento Unico di
Programmazione(DUP) 2019;

PREMESSO che:
il Comando Polizia Locale di Gardone Val Trompia, ha avviato la realizzazione
dell’Unità Cinofila, in linea con l’Atto di Indirizzo deliberato dalla Giunta
Comunale – Delibera nr. 44 del 30.10.2018;
che con determinazione n. gen. 697 n. 46 di settore si è proceduto all’affidamento
diretto allo studio veterinario Clinica Veterinaria Chirone – Studio Associato Dott.
Pe e Dott.ssa Meloni, con sede a Gardone Val Trompia in Via F. Filzi 24/28, P.IVA
03866740982 per provvedere alle pratiche di trasferimento di proprietà del cane
razza Rottweiler ceduto gratuitamente al Comando, nonché procedere ad una
visita generale e profilassi vaccinale, necessaria per la salute dell’animale e per il
regolare svolgimento dell’attività istituzionale dell’Unità Cinofila del Servizio di
Polizia Locale;
che il servizio veterinario prestato dalla suddetta clinica si è dimostrato
tempestivo e competente;
che la limitata entità della spesa e l’urgenza sono tali da giustificare il cottimo
fiduciario mediante affidamento a studio veterinario di fiducia;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 502 e 503 della Legge 508/2015-Legge di
stabilità 2016- è consentito per gli acquisti di importo inferiore ai 1.000,00, procedere
senza il ricorso al ME-PA o al mercato elettronico del soggetto aggregatore/centrale
di committenza regionale;
CONSIDERATO che l’Ente ha la necessità di provvedere all’affidamento del servizio
veterinario per le visite generali, controlli periodici e profilassi vaccinale per l’anno
2019;
CONSTATATO che la fornitura in argomento:

è di importo inferiore a 1.000,00;
rientra nei limiti di valore e nelle categorie elencate dal regolamento comunale per
l’acquisizione in economia di beni e servizi (art.7 comma1 lettera f)

PRECISATO, ai sensi dell’art.192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
il fine che si intende raggiungere è la fornitura del servizio veterinario per le pratiche
di trasferimento di proprietà del cane e per la visita generale e profilassi vaccinale per
il regolare svolgimento dell’attività istituzionale dell’Unità Cinofila del Servizio di
Polizia Locale;
il contratto verrà stipulato mediante lettera secondo l’uso del commercio;

RITENUTO, quindi, corretto ed opportuno, procedere all’affidamento del servizio
sopraelencato alla Clinica Veterinaria Chirone – Studio Associato Dott. Pe e Dott.ssa
Meloni, con sede a Gardone Val Trompia in Via F. Filzi 24/28;
DATO ATTO che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art.3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la stazione
appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria tesoreria,
esclusivamente mediante bonifico bancario e/o postale;
DATO ATTO:
che il sottoscritto, Commissario Capo Patrizio Tosoni, Responsabile dell’Area Polizia
Locale, con l’apposizione della firma sul presente provvedimento esprime parere
tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e,
contestualmente, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto
controllo preventivo di regolarità amministrativa;
che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di
aver accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile
dell’area economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma
1 dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto
controllo preventivo di regolarità contabile;
VISTO, altresì:
il D. Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il regolamento di contabilità vigente;

DETERMINA
1. DI AFFIDARE, alla Clinica Veterinaria Chirone – Studio Associato Dott. Pe e Dott.ssa
Meloni, con sede a Gardone Val Trompia in Via F. Filzi 24/28, P.IVA 03866740982, il
necessario servizio veterinario, al fine di eseguire i controlli periodici e profilassi
vaccinale;
2. DI IMPEGNARE l’importo di € 500,00 da assoggettare alla ritenuta d’acconto - IVA
inclusa - a favore della Clinica Veterinaria Chirone – Studio Associato Dott. Pe e
Dott.ssa Meloni, con sede a Gardone Val Trompia in Via F. Filzi 24/28, P.IVA
03866740982;

3. DI IMPUTARE L’IMPORTO DI € 500,00 IVA e ritenuta d’acconto inclusa alla Missione
3 - Programma 1 -Titolo 1 Macroaggregato 103 cap. 5800 con dizione: SPESE VARIE
UFFICIO P.M., bilancio 2019, quota esigibile anno 2019.
stipulato mediante corrispondenza
4. DI DARE ATTO che il contratto verrà
secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.L.gs
n.50/2016;
5. DI DARE ATTO, altresì, che in base al disposto di cui all’art. 23 comma 1 del D. Lgs.
n.33/2013, la presente determinazione verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e
contratti” della sezione “Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del
sito istituzionale.
7. DI INVIARE copia della presente determinazione al Sindaco, all’Assessore
competente, al Segretario Generale, all’Ufficio Ragioneria e di disporne la
pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
8. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre
ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile
presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile
presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,
entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE
(Commissario Capo Patrizio TOSONI)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
TOSONI PATRIZIO;1;8657306

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Polizia Locale nr.80 del 24/01/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 372/0

Data:

25/01/2019

500,00

Importo:

AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO VETERINARIO UNITA`CINOFILA ANNO 2019

C.I.G.:

Z4026DBCFA

SIOPE:
1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Beneficiario: CLINICA VETERINARIA CHIRONE - STUDIO ASSOCIATO DOTT. PE E DOTT.SSA MELONI

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Polizia locale e amministrativa

Impegno nr. 372/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

50.479,88

Disponibilità residua:

52.220,12

6.000,00

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

102.700,00
49.979,88
500,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

Capitolo:

5800

Impegni gia' assunti:

161,04

Oggetto:

SPESE VARIE UFFICIO P.M.

Impegno nr. 372/0:

500,00

Totale impegni:

661,04

Disponibilità residua:
Progetto:

2 - DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO

Resp. spesa:

POLIZIA MUNICIPALE - TOSONI

Resp. servizio:

POLIZIA MUNICIPALE - TOSONI

5.338,96

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 04/02/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario

Visti
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 80

Settore Proponente: Area Polizia Locale
Ufficio Proponente: Polizia Locale
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VETERINARIO UNITA CINOFILA
ANNO 2019. CIG: Z4026DBCFA

Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile
Contabilita, economato
Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 04/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marzia Belleri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Marzia Tilde Belleri;1;4799057

