
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 

GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 
C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00069890945 – Tel-Fax 0865-57135  

  
  
COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

UFFICIO VIGILANZA 
  
N. 16 DEL 08-03-2022 

  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E 
MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALI PERIODO 
01/01 - 28/02/2022 

  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO CETRONE BERNARDO 



  
AREA IV - SERVIZIO VIGILANZA 

CIG --- Z7135537FD 

CODICE UNIVOCO: UFKAZ7 

PREMESSO; 

-          che la Regione Molise, con la Legge n. 7 del 4/3/2005, ha stabilito nuove norme per la 

protezione dei cani e per l’istituzione dell’anagrafe canina; 

-          che l’art. 4 (competenze dei Comuni), comma 1, lett. d. della suddetta legge, stabilisce 

che i Comuni provvedono, anche attraverso stipula di convenzione con i soggetti di cui al 

comma 1, lettere a) e b) dell’art. 9 (associazioni di volontariato che hanno per scopo 

statutario la protezione degli animali e/o privati, anche in forma associata r cooperativa, o 

con le Aziende Sanitarie Locali, alla gestione dei canili comunali; 

-          che il Regolamento di attuazione della stessa Legge, n. 1 del 21 marzo 2006, stabilisce 

che i costi e la gestione del servizio di cattura dei cani vaganti con personale tecnico 

adeguatamente formato e dotato di mezzi idonei, nonché le spese per l’applicazione dei 

microchips e sanitarie in genere per il periodo di permanenza nel canile sanitario, oltre alle 

spese per la vigilanza dei canili e per la gestione degli affidi, sono a carico dell’A.S.Re.M., 

mentre i costi di mantenimento dei cani nei canili comunali o sanitari sono a carico dei 

Comuni; 

VISTA la propria determinazione n. 29 del 4/11/2014, con la quale è stata stipulata apposita 

convenzione per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul 

territorio comunale, per la durata di anni 1,  con la SIAC srl con sede in C.da Sant’Anna, 15 a 

Frosolone (IS) P.I. 00321030942; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 11 della convenzione sottoscritta, la durata della stessa è stata 

tacitamente rinnovata, mantenendo gli stessi costi iniziali; 

VISTA la propria determinazione n. 12 del 22/02/2022, con la quale è stato confermato alla SIAC srl 

l’affidamento del servizio di cui trattasi, per la durata di anni 3, alle medesime condizioni; 

PRESO ATTO: 

-           che in data 26/11/2021, su espressa richiesta del Responsabile del Servizio di Vigilanza 

prot. N. 5236 del 26/11/2021, e relativa disposizione del Servizio Veterinario 

dell’A.S.Re.M. di Isernia , è stato accalappiato un cane randagio nella Piazza Veneziale 

di razza meticcia, taglia media, sesso Maschile, pelo corto di colore bianco, età presunta 

3 mesi, come da verbale di accalappiamento n. 633 /2021 del 26/11/2021; 

-          Che in data 03/02/2022, su espressa richiesta del Responsabile del Servizio Vigilanza 

prot. n. 144 del 13/01/2022, e relativa disposizione del Servizio Veterinario dell’A.S.Re.M 

di Isernia , è stato accalappiato un cane randagio in Via Trignete, di razza meticcia, taglia 

media, sesso maschile, pelo raso di colore marrone, età presunta 2 anni, come da verbale 

di accalappiamento n. 77/2022 del 03/02/2022; 

-          Che il suddetto cani sono stati ricoverati e custoditi presso il canile convenzionato SIAC 

s.r.l., nella struttura di Roccasicura (IS); 

-          Che non ci sono altri cani catturati in questo Comune e ricoverati presso il Canile SIAC 

srl; 

VISTA: la nota prot. n. 183 del 28/02/2022 della S.I.A.C. srl, con la quale è stato comunicato che il 

cane accalappiato in data 26/11/2021 e identificato con microchip n. 380260044447065 è stato 

adottato in data 21/02/2022; 

VISTA, altresì, la fattura della SIAC srl n. 142 del 28/02/2022 relativa alla richiesta di liquidazione 

delle spese di ricovero, custodia e mantenimento dei cani per i seguenti periodi: 

-          N. 1 cane periodo  01/01/2022 – 31/01/2022 ----- giorni 31 ---------- importo € 3,00 X 31 

= € 93,00 oltre Iva 22% €  20,46 per un totale di €   113,46; 

-          N. 1 cane periodo 01/02/2022 – 21/02/2022 ------ giorni 21 ---------- importo € 3,00 X 21 

= € 63,00 oltre Iva 22% €  13,86 per un totale di €     76,86; 



-          N. 1 cane periodo 03/02/2022 – 28/02/2022 ------ giorni 26 ---------- importo € 3,00 X 21 

= € 78,00 oltre Iva 22% €  17,16 per un totale di €     95,16; 

ACCERTATA la regolarità contributiva del fornitore; 

-         ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale di nomina del Responsabile 

dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa IV, adottato ai sensi dell’art. 50, 

comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 

109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;  

-        DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

-        DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche 

Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di 

idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare all’incarico; 

- ATTESTATA l’insussistenza di motivi di conflitto d’interesse in relazione alle disposizioni degli 

artt. 6, 7, 13 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell’art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42, 

comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016; 

-    VISTA la legge n. 241/90; 

-    VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488; 

-    VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

     VISTO l’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 

     VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n.135 del 7 agosto 2012; 

-   VISTA la legge n. 190/2012; 

    VISTO il Vigente Statuto Comunale; 

    VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

    VISTO l’art. 1, comma 632, della legge n. 190,2014 ed il relativo decreto 

attuativo;                                              

  

DETERMINA 

-          per le motivazioni espresse in narrativa,  

- di impegnare la somma di € 285,48, iva compresa, per il servizio di custodia di n. 1 cane randagio 

per il periodo 01/01 – 21/02/2022  (n. 52 giorni), e di n. 1 cane randagio per il periodo 03/02 – 

28/02/2022 (26 giorni) con imputazione alla missione n. 9.02.1.103 conto competenza 

2022  (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente); 

-          di liquidare e pagare a favore della ditta SIAC srl con sede in C.da Sant’Anna, 15 a Frosolone 

(IS) P.I. 00321030942 la somma di € 234,00 al netto dell’iva pari ad € 51,48, ai sensi dell’art. 17 ter 

del D.P.R. 633/1972 e dell’art. 1, comma 632, della legge n. 190/2014 ed il relativo decreto attuativo, 

mediante bonifico bancario entro 30 giorni dalla presentazione della fattura; 

-          di provvedere a versare gli importi relativi all’IVA, pari ad € 51,48, alla scadenza prevista 

dalla normativa direttamente all’Agenzia delle Entrate; 

di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni e 

che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 

 di dare atto, altresì, che il responsabile del presente procedimento è Bernardo Cetrone Responsabile 

dell’Area – Posizione Organizzativa IV – e-mail pm.longano.it P.E.C. comune.longano.it , tel. 0865-

57135 – fax 0865-57113; 

   di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la durata di 15 giorni; 

  di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione Amministrazione 

Trasparente, come stabilito dal D.Lgs.  14 marzo 2013, n. 33. 



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO CETRONE BERNARDO  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 08-03-2022 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 08-03-2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  

  

  

  


