
 

 

               COMUNE DI VILLARICCA 

                PROVINCIA DI NAPOLI 

         SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

  

        PROT. N°100 DEL 20/12/2013   

        REGISTRO INTERNO 

 

DETERMINAZIONE N . 1889 del 24/12/2013     

 
OGGETTO : Servizio di ricovero, alimentazione e profilassi dei cani vaganti sul territorio comunale, 

non tatuati o non  iscritti all’ anagrafe canina. Liquidazione al Canile “ Rifugio 
Flegreo S.r.l.”- liquidazione fatture n° 47 del 31/7/2006, n° 58 del 31/08/2006, n° 60 
del 30/09/2006, e n° 65 del 31/10/2006; 

   

 
IL CAPO SETTORE  

� PREMESSO: 
� Che, ai sensi dell’ art. 84 del DPR n° 330/54 occorre  adottare misure preventive per 

salvaguardare la salute dei cittadini da aggressioni che possono verificarsi ad opera dei cani 
randagi; 

� Che, l’art. 4 della legge n° 281/91 stabilisce che i Comini provvedano a destinare, in 
applicazione della succitata legge, apposite strutture a rifugio per i cani ed unitamente all’ ASL 
a garantire il trattamento secondo i criteri disposti dalla L.R. n° 16/2001; 

� Che,  la competente ASL territoriale è tenuta a fornire alla cittadinanza un servizio di raccolta 
dei cani vaganti, mentre il Comune è tenuto a destinare un canile-rifugio dove ospitare i cani 
raccolti sul territorio dalla Ditta incaricata dall ASL; 

� Che,  con determinazione 1469 del 30/10/2006, veniva approvato il verbale di gara relativo all’ 
appalto del servizio de quo nonché dichiarata aggiudicataria definitiva la Ditta “Il Rifugio 
Flegreo S.r.l.” con sede in Qualiano (NA); 

� Che con contratto n° 85 del 23/04/2007 veniva affidato il servizio di ricovero, alimentazione e 
profilassi dei cani randagi sul territorio, non tatuati o non iscritti all’anagrafe canina alla Ditta 
“Il Rifugio Flegreo S.r.l.” di Qualiano (NA); 

� Che con determinazione n° 2268 DEL 23/12/2009, il responsabile del PEG del Settore Polizia 
Municipale impegnava la somma di € 27250,00 al cap. 1364/05 del bilancio per il pagamento 
delle competenze spettanti al Rifugio Flegreo S.r.l. di Qualiano (NA); 

� Che la Ditta “Il Rifugio Flegreo S.r.l.” con sede in Qualiano (NA) “ha prodotto la fattura n° 
47/2006 del 31/07/2006 di € 2207,45 iva inclusa relativa alle competenze del mese di Luglio 
2006, fattura n° 58/2006 del 31/08/2006 di € 2207,45, iva inclusa relative alle competenze del 
mese di Agosto 2006, fattura n° 60/2006 di € 2136,24 iva inclusa relative alle competenze del 
mese di Settembre 2006 e fattura n° 65/2006 del 31/10/2006 di € 2207,45 iva inclusa relative 
alle competenze del mese di Ottobre 2006; 

� Ritenuto il doversi procedere alla liquidazione; 
� Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000; 
� Vista la delibera di C.C. n° 51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento 

di Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n° 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni; 



 

 

� Visto  il Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni di servizi in economia, approvato 
con delibera del Consiglio Comunale n° 89 del 17/12/2001, esecutiva; 

� Visto  il vigente regolamento per l’ attività contrattuale; 
� Vista  la delibera di C.C. n° 101 del 13/12/2013, esecutiva, con la quale veniva approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2013 ed i suoi allegati; 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
 

1. Di Liquidare  al Ditta Il Rifugio Flegreo S.r.l. di Qualiano (NA) Localita masseria del 
Cardinale, la somma di € 8758,59 Iva inclusa, per il pagamento delle fatture n° 47 del 
31/7/2006, n° 58 del 31/08/2006, n° 60 del 30/09/2006, e n° 65 del 31/10/2006; 

2. Di autorizzare l’Ufficio  Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento mediante 
bonifico bancario – Banca Popolare di Ancona filiale di Quarto (NA) IBAN IT 22Z 05308 
40130 000000010756  intestato a Rifugio Flegreo S.r.l.  imputando la relativa spesa al Cap. 
1364/05 residui, IPL 1085/09. 

3. Trasmettere il duplo in originale e n° 1 copia  della presente determinazione all’ Ufficio 
Ragioneria, ai sensi e per effetti dell’ art. 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi. 

 
L’ Istruttore         Il Capo Settore 

Sovr.te Vincenzo Di Fiore        Ten. Col. Dr. Luigi Verde 
 
 
 Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 151, comma 4 del D,Lgs. N° 267/2000. 
 
 
 
Villaricca, lì ………………… 

         IL  RESPONSABILE 
                       DOTT .SSA MARIA TOPO 


