
 

Comune di Novara  

 

Determina Ambiente e protezione civile/0000015 
 del 31/03/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente T. CAPUOZZO  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Servizi di cattura cani randagi e/o vaganti abbandonati sul territorio del Comune di Novara e dei 
Comuni convenzionati - Gestione canile sanitario e Raccolta e smaltimento spoglie animali 
affidato a Emuni convenzionati - Gestione canile sanitario e Raccolta e smaltimento spoglie 
animali affidato a ENPA - Proroga del servizio dal 01/04/2016 al 30/04/2016  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

CIG: 5512505707 

 

Premesso che in data 31/03/2016 scadrà il contratto in essere con ENPA Ente Nazionale Protezione 
Animali Onlus con sede in Roma – Via A. Regolo, 27 – 00192 ROMA relativo al servizio di cattura 
cani randagi e/o vaganti abbandonati sul territorio del Comune di Novara e dei Comuni 
convenzionati, Gestione del canile sanitario e raccolta e smaltimento spoglie animali affidato con 
precedente determina dirigenziale n. 14 del 24/02/2014; 
 
Atteso che con propria determinazione n. 13 in data 30/03/2016 è stato approvato il Capitolato 
speciale d’appalto, Disciplinare e relativo Bando di Gara e indetta la gara d’appalto per il nuovo 
affidamento dei “Servizi di cattura cani randagi e/o vaganti incustoditi nel territorio del Comune di 
Novara e dei Comuni convenzionati, Gestione del canile sanitario e Raccolta e smaltimento spoglie 
animali mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii.,  per gli 
anni 2016 – 2018; 
 
Considerato che i servizi di cattura cani randagi e/o vaganti incustoditi nel territorio del Comune di 
Novara e dei Comuni convenzionati, gestione del canile sanitario e raccolta e smaltimento spoglie 
animali sopraspecificato, prevalentemente a carattere igienico-sanitario, comporta per 
l’Amministrazione Comunale l’obbligo di garantirne la continuità; 
 
Considerato, altresì che, i tempi tecnici occorrenti per l’aggiudicazione dell’appalto dei servizi in 
oggetto al nuovo gestore superano il termine di scadenza del 31/03/2016 e che, alla data attuale,  si 
rende pertanto necessario provvedere ad una proroga tecnica del servizio in essere; 



Atteso che il servizio scrivente ha richiesto ad Enpa con nota prot. n. 15847 RI 10/657 del 9/3/2016, la 
disponibilità a prorogare ulteriormente la gestione dei servizi affidatigli in precedenza alle medesime 
condizioni del contratto di appalto in essere, per il  periodo di tempo necessario alla conclusione della 
procedura di appalto in corso, presumibilmente dal 1/04/2016 al 30/06/2016; 

Vista la disponibilità di Enpa,  a quanto richiesto in merito alla continuazione dei servizi succitati, come 
da comunicazione in data 25/03/2016,  acquisita al prot. n. 19877 RI10/807 del 25/3/2016;  

Ritenuto pertanto necessario, provvedere alla proroga del suddetto servizio alle medesime condizioni e 
modalità di cui al capitolato speciale d’appalto in corso, per il periodo dal 1/04/2016 fino al 30/04/2016 
con Enpa Onlus con sede in Roma Via A. Regolo, 27 Roma  al fine di garantire la prosecuzione dei servizi 
obbligatori ai sensi di legge che, per le loro caratteristiche sanitarie non possono subire interruzioni; 
 
Atteso che al momento non essendo ancora disponibile il Bilancio 2016 è possibile imputare una spesa 
solo in ragione dei dodicesimi per un importo complessivo pari ad € 8.148,92 (IVA 22% inclusa);  
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante l’inserimento in apposito elenco da 
affiggere all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge 
241/90;  
 
Accertato, ai sensi dell’art.9 comma 1 del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma 
dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, 
come risulta dall’apposita annotazione a margine della presente; 
 
Visto l’art. 107 del Decreto Lgs.vo 267 del 18/08/2000 T.U.E.L., che attribuisce ai dirigenti l’assunzione 
degli atti amministrativi gestionali e il conferimento di incarico di responsabilità dirigenziale da parte del 
Sindaco prot.71199  CRI 05/5659 del 6/11/2014;  
 

 
D E T E R M I N A 

 

1. di prorogare, per le motivazioni in premessa indicate, per il periodo dall’01/04/2016 fino al 30/04/2016, il 
servizio di cattura cani randagi e/o vaganti incustoditi nel territorio del Comune di Novara e dei Comuni 
convenzionati, gestione del canile sanitario e raccolta e smaltimento spoglie animali già affidato ad ENPA 
Ente Nazionale Protezione Animali Onlus con sede in Roma – Via A. Regolo, 27 – 00192 ROMA - P.I. 
IT02125341004,  alle medesime condizioni e modalità del contratto d’appalto in essere,  per un importo 
complessivo pari  a € 8.148,92 comprensivi dell’IVA 22%; 
 

2. di dare atto che risultano osservate le disposizioni di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in quanto l’importo 
della spesa, sommato agli impegni precedentemente assunti, non è superiore mensilmente ad un dodicesimo 
delle somme previste nel bilancio assestato 2015; 

3. di impegnare con il presente atto la spesa complessiva pari a € 8.148,92 (IVA 22% inclusa) con imputazione 
al  CdR 57 – Cod. 09021.03.2260 (1090603 –770110 /99) - Bilancio 2016 - Impegno n. …..……     



4. di attestare, ai sensi dell’art. 9,comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009 che il programma dei 
pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica; 
 

5. di provvedere alla liquidazione della fattura relativa alle prestazioni di cui alla proroga del servizio in 
oggetto, con successivo atto dirigenziale, previa verifica della corretta e regolare esecuzione dei servizi resi e 
delle attestazioni di conformità di legge.  
 
 
     

           Il Dirigente del Servizio  
               Arch. Franco Marzocca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Ambiente e protezione civile/0000015 del 31/03/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI A RETE 
Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 
Si esprime parere …FAVOREVOLE., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 31/03/2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO 
   
          ARCH. FRANCO MARZOCCA  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 8.148,92   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


