STERILIZZAZIONE bis anno 2014/AD

CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
CENTRO DI COSTO: 0016 “AMBIENTE – CENTRO OPERATIVO”
Il Capo Sezione
(Dr. Gabriele Raccagni)
OGGETTO: STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO
COMUNALE IN REGIME DI CONVENZIONE
€ 2.500,00
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N 234 DEL 30/10/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22.03.2004, esecutiva, si provvedeva
ad approvare il “Regolamento Comunale per la Tutela ed il Benessere degli Animali in Città”;
- che il predetto Regolamento, all’art. 3 “Competenze del Sindaco”, stabilisce che il Sindaco
stesso, sulla base delle Leggi vigenti, esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono
stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale;
- che fra gli adempimenti previsti il principale riguarda il controllo delle nascite e per questo
motivo il Comune di Biella si avvale, per la sterilizzazione chirurgica dei felini appartenenti alle
colonie, dell’opera dei medici veterinari liberi professionisti in regime di convenzione a tariffe
agevolate;
- che a tal proposito gli studi veterinari convenzionati con il Comune di Biella per svolgere
l’attivita’ di cui sopra sono i seguenti:
Studio Dott.ssa Furno Renata, via Piave, 22, Biella
Studio Dott. Biassoli Piero, str. Barazzetto Vandorno, 86, Biella
Studio Cavour 15, via Cavour, 15, Biella
Studio Dott.ssa Paganella Patrizia, via Don Cabrio, 16, Biella
Studio Dott.ssa Massazza Francesca, via Ogliaro, 71, Biella
-

che con Determinazione A3-74/2014 è stata impegnata la somma di € 2.006,00 come da impegno
1222/2014;
- che per far fronte agli interventi di contenimento della crescita della popolazione delle colonie
feline, si ritiene opportuno, vista la variazione di bilancio 2014, provvedere ad impegnare l’importo
di ulteriori Euro 2.500,00;

Visto:
la Delibera di C. C. n. 66 del 07/10/2014 per la variazione del Bilancio anno 2014;
Ciò premesso e considerato,
DETERMINA
di impegnare, per il servizio di Sterilizzazione delle Colonie Feline presenti sul territorio comunale,
la somma di € 2.500,00 sul Capitolo 103090233160 “Tutela, Valorizzazione e Recupero
Ambientale – Servizi-Ambiente- Prestazioni professionali specialistiche”;

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:
- Esercizio: 2014;
- Rif. Bilancio/P.E.G.: 103090233160 “Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale – Servizi
Ambiente- Prestazioni Professionali Specialistiche”;
- Impegno: 2446/2014
- Centro di costo: 0016 “Ambiente Centro Operativo”;
- Fattore produttivo: S0001332 “Altre spese per servizi”;
- CIG.:Z741170019
-

DICHIARA
di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in
quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con
modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione
a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che
riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto;

-

di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di
cui al D.P.R. 101/2002.

-

di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto
di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili
con quelli oggetto della procedura di acquisto.

f.to

Il Dirigente del Settore
Arch. Graziano Patergnani
______________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, 04/11/2014
f.to

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Doriano Meluzzi
______________________

