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COMUNE DI VILLARICCA 
           Provincia di Napoli 

 
          SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 
 

      DETERMINAZIONE N. 538 DEL 4.5.2012 
 
 
Oggetto: Proroga del servizio di ricovero, alimentazione e profilassi dei cani vaganti 
su territorio, non tatuati o non iscritti all’anagrafe canina. (CIG 2656760BB2) 
 

IL CAPO SETTORE 
 
Premesso:  
-Che con determinazione del Responsabile di PEG del Settore di Polizia Locale 
n.1686 del 19.10.2009, esecutiva, veniva indetto il 2° esperimento di  Asta Pubblica 
per l’appalto del servizio di ricovero di cani randagi catturati sul territorio comunale 
per la durata di mesi 24, nonché confermati gli impegni di spesa di € 62.500,00, IVA 
compresa, al capitolo 1364/1 per  l’ anno 2009  ( imp. IPL 280010/2009) di € 
63.437,50 per l’anno 2010 (imp. IPL 280010/2010) e di € 64.389,06 per l’anno 2011 
(imp.IPL 280010/2011) sui rispettivi esercizi finanziari.  
 

-Che con Determinazione n.20 del 15.1.2010 veniva Approvato il verbale di gara 
relativo all’appalto del servizio de quo nonché dichiarata aggiudicataria definitiva il 
canile “Eden Park srl” con sede in Torre del Greco (NA); 
 
-Che in data 23.3.2010 fu stipulato il contratto - Rep. N.38/2010, tra il canile “Eden 
Park” con sede in Torre del Greco (NA) ed il Comune di Villaricca per il servizio di 
ricovero, alimentazione e profilassi dei cani vaganti su territorio di Villaricca per 24 
mesi; 
 

-Considerato i tempi tecnici per l’espletamento della procedura di gara aperta, 
imposta dalla vigente normativa in materia, per l’appalto del servizio di ricovero, 
alimentazione e profilassi dei cani vaganti su territorio di Villaricca e la non 
approvazione, alla data odierna, del bilancio di previsione per corrente esercizio 
finanziario; 
 

-Ritenuto necessario, nelle more dell’espletamento della gara predetta, prorogare il 
servizio de quo per mesi quattro, ai sensi dall’art.2 del capitolato speciale d’appalto, 
allegato al contratto Rep. N.38/2010;  
 



-Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
n.267/2000; 
 

-Visto la delibera di C.C. n.51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il 
Regolamento di Contabilità;  
 

-Visto il vigente regolamento per l’attività contrattuale; 
 

-Visto la regolarità del D.U.R.C.; 
 

-Vista la scheda SIMOG di attribuzione CIG; 
 

-Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 21.12.2011 con il quale è stato 
prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2012 al 
31.3.2012; 
 

-Visto il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 
216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha differito al 30 
giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 
da parte degli enti locali; 
 

-Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine 
per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 
l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 

-Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2011, con la quale, ai 
sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2011; 
 

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, con la quale, ai 
sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011,  e venivano individuati i Responsabili 
dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di 
entrata e di spesa; 
 

-Visto il bilancio di previsione anno 2012 in corso di approvazione; 
 

-Vista la disposizione sindacale n.5564 del 13.6.2011 che conferma la disposizione 
n.255 del 12.1.2011 con la quale venivano confermati gli incarichi di posizioni 
organizzative; 

 
DETERMINA 

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

1-Nelle more dell’espletamento della gara, mediante procedura aperta, per l’appalto 
del servizio di ricovero, alimentazione e profilassi dei cani vaganti su territorio di 
Villaricca, prorogare l’affidamento del servizio al canile “EDEN PARK” con sede in 



Torre del Greco (NA) alla Via Montagnelle, n.2 per la durata di mesi 4, agli stessi 
patti e condizioni del contratto principale Rep.38/2010. 
 

2-Far fronte alla spesa occorrente con i fondi di cui al Cap.1364/01gestione residui, 
giusto impegno IPL 280010/2011 
 

3-Comunicare  la presente determinazione  al canile “EDEN PARK” con sede in Torre 
del Greco (NA) alla Via Montagnelle, n.2.  
 

4-Trasmettere il duplo originale e n.2 copie della presente determinazione 
all’Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
L’istruttore           IL RESPONSABILE DI PEG 
Maria Ferrara             F.to        Dott. Leopoldo Di Vivo 

 
Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 
184, comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 
 
 

Villaricca, lì 4.5.2012 
IL RESPONSABILE 

                                                                                      F.to     Dott.ssa Maria Topo 


