
 
STERILIZZAZIONE anno 2016/AD 

CITTA’ DI BIELLA 
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE  PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE  
CENTRO DI COSTO: 0016 “AMBIENTE – CENTRO OPERATIVO” 
 

                    Il Capo Sezione 
        (Dr. Gabriele Raccagni) 

 
OGGETTO:  STERILIZZAZI ONE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO 

COMUNALE IN REGIME DI CONVENZIONE  - ANNO 2016 
€ 540,00 

  

  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  68 DEL 23/03/2016 
 

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 Cavour 15, via Cavour, 15, Biella 
• Studio Dott.ssa Paganella Patrizia, via Don Cabrio, 16, Biella 
• Studio Veterinario Dott. Gualtierotti Cristiano, Viale Maccalè, 16/B 

 
Di dare atto  
- che al Capitolo 103090233250 “Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale – Servizi  
Ambiente Altre spese per servizi non sanitari” è allocata la somma di € 2.182,00; 
 
Visto: 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16/02/2016 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’ anno 2016; 
- che la somma di e 540,00 non supera i 3/12 come previsto al punto 4 della Deliberazione C.C. 
sopracitata; 



 
Di dare atto: 
- che sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti in 
conformità all’art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 
- di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di 
astensione del presente procedimento; 
- dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 relativo al Piano Nazionale Anticorruzione 
- che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del D. Lgs. 
267/000 e s.m.i. in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi. 
 
Ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 
 
di impegnare, per il servizio di Sterilizzazione delle Colonie Feline presenti sul territorio comunale, 
la somma di € 540,00 sul Capitolo 103090233250 “Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale 
– Servizi  Ambiente Altre spese per servizi non sanitari”; 
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 
- Esercizio: 2016; 
- Rif. Bilancio/P.E.G.: 103090233250 “Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale – Servizi  
Ambiente Altre spese per servizi non sanitari”  
- Impegno: 1295/2016 
- Centro di costo: 0016  “Ambiente Centro Operativo”; 
- Fattore produttivo: SINC1307 “INCARICHI PROFESSIONALI”; 

- CIG:  ZA61909EA2  
  

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. Alberto Cecca 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Biella,  29/03/2016                                                     f.to               Il Responsabile del Settore 
Finanziario                                                                                                         
Dott. Doriano Meluzzi  
      


