
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL IV SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE

N. 92RS/809RG  del 16-11-2020

OGGETTO

GESTIONE CANILE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 18-11-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

SERVIZIO AMBIENTE

Premesso che l’AIPA (Associazione Italiana Protezione Animale) – Sezione di Atripalda gestisce
da anni il canile comunale sito alla località Valleverde sotto la direzione del Servizio Veterinario
dell’ASL di Atripalda;

Visto che con delibera di Giunta Municipale n.221 del 27/12/2018 si fornivano gli indirizzi affinché
il Settore IV - Servizio II Ambiente provveda con urgenza, all’affidamento attraverso procedura ad
evidenza pubblica della gestione del canile ubicato presso la struttura comunale sita alla località
Valleverde; e tenuto conto della continuità di fatto della gestione da parte dell’AIPA nelle more del
nuovo affidamento, il pagamento delle somme spettanti a titolo di rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, nei limiti in premessa indicati;

Ritenuto che debba essere riconosciuto all’AIPA il rimborso delle spese documentate, in quanto di
gran lunga inferiori all’importo di mercato che deriverebbe dal ricovero dei cani presso strutture
terze, e che il riconoscimento debba comunque avvenire entro il limite massimo derivante
dall’applicazione della quota giornaliera per singolo cane prevista nella precedente convenzione ed
entro il limite complessivo dello stanziamento di Bilancio;

Ritenuto inoltre assicurare   la direzione sanitaria del canile comunale   tramite medici veterinari
liberi professionisti convenzionati – legge regionale n. 21 del 15 Aprile 2019 art. 4 comma d;

Ritenuto di provvedere in merito;

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n°6 del  02/01/2020 di nomina di
Responsabile del IV Settore, II servizio;

DETERMINA

Per i motivi innanzi esposti :

di impegnare la somma di €. 35.000,00 sul cap. 465 – spese Gestione Canile Municipale cod.
03.01-1.10.99.99.999 parte uscita bilancio 2020;

Di procedere  tenuto conto della continuità di fatto della gestione da parte dell’AIPA nelle more
del nuovo affidamento, il pagamento delle somme spettanti a titolo di rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, nei limiti sopra indicati;

 Di assicurare la direzione sanitaria del canile comunale  tramite medici veterinari liberi
professionisti convenzionati – legge regionale n. 21 del 15 Aprile 2019 art. 4 comma d;



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del IV SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE
F.to Geom. Caronia Vincenzo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 19-11-2020 Il Responsabile del IV SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE
F.to Geom. Caronia Vincenzo (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 19-11-2020 Il Responsabile del IV SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE
Geom. Caronia Vincenzo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


