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AREA POLIZIA MUNICIPALE CACCIA PESCA E INFORMATICA 
 

DETERMINAZIONE N. 27 del 20/12/2013 
 

 

Oggetto: Affidamento servizio di cattura, mantenimento e custodia Cani Randagi lotto CIG 

Z510CEC0E8 

                      

                      
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 27/01/2014 al 11/02/2014 al n. 63 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
PIERANDREA VANNI 

 

 



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

VISTO il regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il provvedimento del Sindaco, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi informatici e Polizia 

Municipale; 

VISTO   il Bilancio di Previsione 2013 in corso di predisposizione; 

VISTO il comunicato del Ministero dell'Interno del 03/01/2013 che riporta il testo del co.381 dell'art 

1 della L.228/2012 "Legge di stabilità" in merito al differimento al 30/06/2013 del termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l'anno 2013;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.93 del 13.11.2013 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2013; 

Considerato: 

-che con convenzione del 07.03.2013 Prot. 2074 è stata affidata, a titolo sperimentale, alla DOG FARM 

di Galdi Matteo Sas con sede in Ribolla (Gr) la gestione del servizio di cattura, ricovero, cura e custodia 

dei cani vaganti rinvenuti sul territorio comunale a far data dal 01.03.2013 fino al 29.02.2015; 

-che la DOG FARM di Galdi Matteo è il solo canile accreditato in Provincia di Grosseto ex art. 30 della 

L.R. 59/2009, come comunicato dall’Ausl 9 di Grosseto; 

-che la ditta DOG FARM di Galdi Matteo si è dichiarata disponibile a proseguire il servizio in oggetto 

alle stesse condizioni di cui al contratto sopra richiamato; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

Vista la L.R.T. n. 59 del 20.10.2009; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa 

Di affidare alla ditta DOG FARM di Galdi Matteo Sas con sede in Ribolla (Gr) il servizio di cattura, 

mantenimento e custodia dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale a far data dal 01.03.2013 fino 

al 31.03.2015, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto del 07.03.2013 Prot. 2074 di cui in 

premessa; 

Di dare atto che la spesa presunta per l’anno 2013, pari a euro 11.000,00 sarà imputata al capitolo 10340 

del bilancio di competenza dell’esercizio 2013, in fase di redazione. 
V.to Il responsabile del Procedimento 

 Biagi Loreno 

 

 

 
 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to PIERANDREA VANNI 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


