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Protezione Civile, Cimiteri e Patrimonio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 287 Del 31/03/2020

Oggetto: Servizio di Gestione del Canile Comprensoriale Ponterosso – Impegno di spesa annualità 2020
C.I.G.: 7931900AF0

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Vista: la Disposizione Dirigenziale n.3 del 13.01.2020 con cui le funzioni Dirigenziali facenti capo all’Ufficio
Servizi Operativi sono state delegate al Responsabile dell’Ufficio.
Premesso:
- che con DD 921 del 23.09.2019 è avvenuta l’aggiudicazione definitiva della gara per la gestione del
Canile Comprensoriale a favore dell’Associazione Lega Nazionale del Cane, sez. di Foligno;
- che in data 22.05.2019 è stata firmata dai Comuni di Assisi, Bettona, Valfabbrica, Cannara, Bastia
Umbra la convenzione n.5069 per la gestione intercomunale del Canile sito in Santa Maria degli
Angeli.
Preso atto:
- che l’Art.4 comma 3 della Convenzione n.5069 del 22.05.2019, su citata, prevede l’anticipazione
della somma dovuta per la gestione bimestrale da parte del Comune Capofila (Comune di Assisi);
- che suddetta somma ammonta ad €. 13.919,39 iva al 22% compresa, di cui €.6.341,67 iva
compresa, quota parte spettante al Comune di Assisi, come è possibile notare dalla nota di ripartizione
dei costi di gestione del servizio, inviata a tutti i Comuni interessati, Prot.57235 del 06.11.2019, e
sinteticamente riportati nella tabella sottostante;

COMUNE
COMUNE DI
ASSISI
COMUNE DI
BASTIA
UMBRA
COMUNE DI
BETTONA
COMUNE DI
CANNARA
COMUNE DI
VALFABBRICA
TOTALE

COSTO
PERCENTUALE
IVATO
TRIENNALE

COSTO
IVATO
ANNUALE

COSTO IVATO
BIMESTRALE

45,56%

€. 114.150,11

€. 38.050,04

€.6.341,67

35,05%

€. 87.817,41

€. 29.272,47

€. 4.878,75

6,99%

€. 17.513,37

€. 5.837,79

€. 972,97

7,01%

€. 17.563,48

€.5.854,49

€. 975,75

5,39%

€. 13.504,59

€.4.501,53

€. 750,25

100%

€. 250.548,96

€. 83.516,32

€. 13.919,39
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- che a seguito della sottoscrizione della Convenzione tra i comuni (Convenzione n. 5069 del
22.05.2019), quest’ultimi si impegnano a versare il 50% dei costi corrispettivi di gestione entro il 30
giugno e il saldo entro il 15 dicembre di ogni anno.
VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 nella parte tuttora vigente;
VISTO il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile;
ACCERTATA la copertura finanziaria del suddetto Servizio
RITENUTO di dover provvedere in merito.

DETERMINA
- Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di impegnare la somma di €. 83.516,32 compreso iva al 22% corrispondente al costo di gestione del canile
per l’anno 2020, somma che comprende l’anticipo del servizio di gestione corrispondente a tutti i comuni
aderenti alla Convenzione n.5069 del 22.05.2019, a favore dell’Associazione Lega Nazionale per la difesa
del cane, sezione di Foligno, disponibile a Bilancio Corrente al capitolo 770/84 “Canoni di gestione”;
- Di dare atto che con la firma del presente provvedimento si intende espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’Art.147 bis del TUEL;
- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Franco Siena.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Franco Siena

