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IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 30 del 24.11.2015 è stato approvato lo 
schema di convenzione di durata quadriennale con il Comune di Arzignano per l’utilizzo del rifugio del 
cane di Arzignano; 
• che tale convenzione è in fase di sottoscrizione da parte di tutti gli enti aderenti; 
Preso atto delle tariffe applicate per l’utilizzo del canile così come applicate dal Comune di Arzignano 
e da corrispondere all’E.N.P.A. di Arzignano quale soggetto aggiudicatario della gestione dello stesso 
canile; 
 



Richiamata la delibera regionale n. 1627 del 09/09/2014 che ha approvato le nuove linee guida per 
l’identificazione mediante microchip oltre che dei cani vaganti catturati se non già identificati, anche 
dei gatti delle colonie feline registrate al momento della loro sterilizzazione; 
 
Preso atto che ai cani e gatti randagi catturati viene applicato un microchip per l’identificazione da 
parte del servizio veterinario dell’ULSS n. 5, in qualità di ente istituzionalmente competente; 
 
Rilevato dalla sopra richiamata delibera della G.R. del Veneto, che l’importo per l’identificazione cani 
randagi/vaganti catturati è pari ad € 8,00/cad e che la prestazione è a carico del Comune; 
 
Ritenuto di assumere l’impegno di spesa per l’anno 2016: 

- per un totale di € 1.950,00 a favore dell’EMPA per il servizio di custodia; 
- per un totale di € 50,00 a favore dell’ULSS n. 5 per il servizio di cattura e applicazione del 

microchip; 
 

Visto il Decreto del 28/10/2015 del Ministero dell'Interno  con il quale il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle citta' metropolitane, dei comuni, delle province 
e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana e' differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 
2016 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del 
TUEL; 
 
Con il rinvio al 31/03/2016 dell’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, trova applicazione 
a regime la gestione dell'esercizio provvisorio secondo la nuova formulazione in applicazione del 
D.Lgs. 118/2011.  
 
In particolare, gli impegni di spesa devono rispettare la gestione in dodicesimi con riferimento agli 
stanziamenti definitivi di competenza 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017 e non, come avveniva in 
precedenza, agli stanziamenti del bilancio dell'esercizio precedente assestato e il presente impegno di 
spesa rispetta tale condizione; 
 
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco Alberto;   
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi, 
Visto  l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;  
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 
espresso in calce alla presente; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di prendere atto delle condizioni e costi applicati per l’utilizzo-gestione del canile di Arzignano, come 
evidenziati nella citata convenzione; 
 
Di prendere atto che il servizio di gestione del Rifugio del Cane di Arzignano è attualmente affidato 
all’associazione ENPA di Arzignano e che l’ammontare dei  costi di utilizzo del canile per il corrente 
esercizio viene presuntivamente e preventivamente quantificato in € 1.950,00; 
 
Di prendere atto, inoltre, che l’applicazione dei microchip è di competenza dell’ ULSS n. 5 – settore 
veterinario (P.IVA 00913220240) in virtù della L.R. 60/93; 
 



Di impegnare la somma di € 1.950,00 a parziale copertura dei costi di gestione da rimborsare 
all’E.N.P.A. di Arzignano, per il corrente esercizio, mediante imputazione della stessa spesa alla 
missione n.3, programma n. 1 del bilancio 2016; 
 
Di impegnare, a favore dell’ULSS n. 5 – Settore Veterinario di Arzignano, l’importo di € 50,00 IVA 
inclusa per l’applicazione di microchip ai cani degli altri animali d’affezione randagi per l’anno 2016, 
alla missione n. 3, programma n. 1 del bilancio 2016; 

 
Di imputare l’importo di € 2.000,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al DLgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del DLgs. 126/2014 come 
segue:    
 

Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno Importo totale 

affidamento 
Anno 

 
Importo annuo 

2016 € 1.950,00 2016 € 1.950,00 
2016 € 50,00 2016 € 50,00 

 
 
Di dare atto che trattandosi di servizio soggetto a variazione in relazione del numero dei cani ospitati 
l’ammontare del costo annuale potrà subire variazioni in diminuzione e/o aumento; 
 
Di dare atto che il C.I.G. attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: Z4318B72CA per 
EMPA; 
 

Di procedere al pagamento previa presentazione di regolare fattura elettronica. 
 
Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio 
com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le. 

 

Altissimo lì, 03.03.2016 
Il Responsabile Area Tecnica  

 f.to Cisco arch. Alberto  
 

 
 
Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 
 
Bilancio  Missione Progr.ma Tit. Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Imp. Importo 

2016 3 1 1 3 U.1.03.02.15.011 109 € 1.950,00 
2016 3 1 1 3 U.1.03.02.15.011 110 € 50,00 

 
Li, 03.03.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 
      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
              f.to  Dott. Livio Bertoia 


