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COPIA 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE 

 

N. 10 del 10.02.2020 

N. 59 Del 10.02.2020 Registro Generale 

 
OGGETTO:  L.R.   15/2000   -   RECUPERO   CANI  VAGANTI  -  CUSTODIA, 

MANTENIMENTO - ACCERTAMENTI SANITARI - LIQUIDAZIONE 

SPESE - CODICE CIG: Z1A27D8412.         

 

L'anno duemilaventi, il giorno  dieci del mese di febbraio nel proprio ufficio 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

 

Nella qualità di incaricato ex D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 art.107, in forza del provvedimento Sindacale di 

nomina n.11 in data 22 Maggio 2019 , legittimato , pertanto, ad emanare il presente provvedimento non 

sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto 

di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla 

normativa anticorruzione; 
 

CONSIDERATO che in relazione a quanto previsto dall’art. 14 – comma 1 – della legge regionale 3.7.2000, n° 

15, il Comune attua tutte le strategie necessarie a fronteggiare il problema dei cani randagi in ambito libero e rurale 

provvedendo direttamente o in convenzione alla cattura degli stessi, al ricovero e al mantenimento presso opportuni 

ricoveri; 
 VISTA l’ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16.07.2009, la quale 

riafferma la competenza in materia di randagismo con specifico riferimento alle responsabilità del Sindaco sui cani 

randagi che insistono nel territorio di competenza; 

 VISTO il Decreto Assessoriale del 13.12.2007, n° 02825/Servizio 3 IRV/2007 con il quale sono state emanate 

linee guida riguardanti le competenze di ciascuna figura istituzionale che devono garantire il contrasto del randagismo sul 

territorio della Regione Siciliana; 

 CONSIDERATO che: 

- l’Ordinanza Ministeriale del 16.07.2009, avente per oggetto “ordinanza contingibile ed urgente recante misure per 

garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D.lgs. 12.04.2006, 

n° 163”, riafferma la competenza del Comune in materia di randagismo; 

- con determinazione n. 13 del 02/04/2019, sono state impegnare, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, 

la complessiva spesa di €. 2.700,00, con imputazione della stessa al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 - 

Cap. 1159 “Interventi Igienico- Sanitari” del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, dell’esercizio 

corrente; 

 DATO ATTO che: 

- in data 24/10/2019 sono stati provvisoriamente affidati all’associazione BALZOO – Sezione di Gioiosa 

Marea n. due cani, conseguentemente custoditi e accuditi dall’Associazione medesima che si è 

successivamente prodigata per il relativo affidamento definitivo; 

- i suddetti animali sono stati affidati definitivamente  affidati alla sig.ra Ferraro Claudia in atti 
generalizzata; 
 



 

 

 VISTE le ricevute fiscali per complessivi € 152,25, inerenti i servizi resi dall’Associazione 

“Balzoo – Sezione di Gioiosa Marea” riguardanti i due cani randagi recuperati in località Limari/Cimose, 

agro di Sinagra, in data 10/09/2019, in relazione alla quale occorre provvedere al pagamento delle spese 

sostenute e debitamente documentate;  
  

RITENUTO di provvedere in merito; 

 VISTO l’Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e 

s.m.i.; 

VISTO IL D.Lgs 50/2016; 

VISTO IL D.Lgs 56/2017; 

VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267; 

VISTA la L.R. 11.12.1991, n.48; 

VISTA la determinazione del Sindaco n. 11 del  22/05/2019; 

 VISTA la legge n.281/91; 

 VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320/1954; 

 VISTO il T.U. delle leggi sanitarie –R.D. n.733/1931; 

 VISTA la L.R. n.15/2000; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO lo Statuto Comunale. 

D E T E R M I N A 
 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Associazione ““Balzoo – Sezione di Gioiosa Marea” la somma 

complessiva di € 152,25, a fronte delle ricevute fiscali in atti, a titolo di rimborso delle spese dalla stessa 

sostenute e debitamente documentate per la custodia, il mantenimento e le cure dei   due cani randagi 

recuperati in località Limari/Cimose, agro di Sinagra, in data 10/09/2019;  
 

2)-La superiore spesa complessiva € 152,25, è imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 - Cap. 1159 

“Interventi Igienico-Sanitari”, RR.PP.; 
  

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non 

sarà allegato alcun documento; 
 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del 

sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L.R. 10/91; 
 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale 

per i conseguenti adempimenti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’istruttore 

F.to  Geom. Sebastiano GIGLIA 
Il Responsabile del Servizio 

Con Funzioni Dirigenziali 

F.to  C.te Roberto RADICI 

 



 

 

 

 
 

COMUNE  DI  SINAGRA 

Prov.  di  Messina 
 

 

 

Il  sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle 

pubblicazioni, 

A  T  T  E  S  T  A  
 

Che la presente  determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito  sul 

sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) 

per quindici giorni consecutivi  

 

dal  10.02.2020   al  25.02.2020 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì , 10.02.2020 

 

 
L’Addetto alle Pubblicazioni         Il Segretario Comunale 

   F.to Maria Bonfiglio                                                 F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

 
 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

   

    Dalla Residenza Comunale, lì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  

                                                            

 

 

 
 


