CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 01 Servizi Generali -Organi IstituzionaliCoesione Sociale n° 89 del 19/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO CURE, ESAMI, RADIOGRAFIE O
ECOGRAFIE URGENTI E PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI CHIRURGICI
URGENTI DEI CANI OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO SANITARIO COMUNALE –
CIG: ZDC30B1576
La sottoscritta Dott.ssa Maria Baglieri, Istruttore Direttivo Amm.vo, preliminarmente, attesta di non
trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7
del Dpr 62/2013:
Premesso che:
- in data 19.12.2011 è stato notificato, a cura del Servizio Veterinario dell’ASP di Ragusa , il Decreto
D.G. n. 2365/2001 DASOE – SERV 9 del 21.11.11, con il quale il Dirigente Generale dell’Assessorato
Regionale della Salute ha autorizzato, ai sensi della L. n.15/2000, il Dirigente del Settore I competente
ad attivare il Rifugio Sanitario per cani, ubicato nel territorio del Comune di Ragusa, Zona Industriale
Fase I Viale 11, con una capacità ricettiva di n. 60 cani;
- la L.R. n.15/2000 prevede che i cani randagi feriti o malati, segnalati da cittadini o dalla Polizia
Municipale, vengano curati presso il canile rifugio e, in ogni caso, prima di essere sterilizzati, vengano
sottoposti a controllo sanitario per almeno 10 giorni;
Tenuto conto che il Rifugio Sanitario è dotato di una sala chirurgica adatta allo svolgimento di
interventi chirurgici non complessi;
Atteso che per gli animali ricoverati a causa di incidenti, il medico veterinario ASP, responsabile della
struttura, per poter esprimere una compiuta diagnosi, necessità di esami clinici strumentali (radiografie,
ecografie, ecc.) e la struttura non è fornita di tali strumenti, prescrivendo di portarli in strutture idonee,
che nella fattispecie vengono identificate con le varie cliniche veterinarie presenti nel territorio
comunale;
Tenuto conto che dagli esiti degli esami clinici il medico veterinario ASP può reputare necessario
eseguire un intervento chirurgico (intervento di ortopedia etc.) e che, a causa della mancanza di
attrezzature idonee non è possibile eseguirlo presso la Sala Operatoria del Rifugio Sanitario e che,
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pertanto, prescrive di eseguire l’intervento presso struttura idonea e di provvedere, di conseguenza,
alle relative cure;
Considerato quanto sopra, per far fronte alle richieste prescritte dal medico veterinario ASP e, in caso
di assenza, dal medico veterinario esterno, al fine di perfezionare la funzionalità del rifugio sanitario si
reputa necessario costituire un fondo per fronteggiare le situazioni che, di volta in volta, si propongono,
quale giusto diritto verso gli animali malati o oggetto di incidenti stradali o di altro tipo;
Atteso che, per le cure previste in premessa si reputa opportuno affidare il servizio di che trattasi alle
cliniche veterinarie presenti nel territorio, con le quali il Comune di Ragusa ha più volte collaborato e
che saranno interpellate a rotazione ed in base alle disponibilità posti e quant’altro, elencate come
segue:
- Clinica dei Platani, Via Anfuso 23, Ragusa;
- Clinica Veterinaria Iblea, Via Forlanini 86;
- Clinica Veterinaria “Amico Mio”, Via E. Macario 11, Ragusa;
- Clinica Veterinaria MEDEC, Via V. Gioberti 39, Ragusa,
- Clinica Veterinaria “Modicavet”, Via Muzio Scevola 86, Modica;
- Clinica Veterinaria Petrulli, C.da Petrulli, Ragusa;
- Clinica CVR Dott.ssa Russo, Via B. Colleoni 50A, Ragusa;
Ritenuto necessario, per coprire i costi degli interventi istituire un fondo spese, quantificato, in via
presuntiva, in € 4.000,00 oltre € 880,00 di IVA al 22%, per un totale di € 4.880,00;
Constatata la necessità urgente di ottimizzare la funzionalità della struttura citata, già a pieno regime;
Dato atto che per le attività oggetto è stato acquisito il seguente CIG:ZDC30B1576 ;
Viste:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 4/02/2021 con la quale è stata approvata la nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 ed il Bilancio di
previsione per il triennio 2021 - 2023
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020 – 2022 e nelle more dell’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e
nel P.E.G. sopra richiamati;
Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
19 del 24 marzo 2017.
Considerato che la materia in oggetto rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell’art.53
del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale rinvia;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il d.lgs. n. 267/00, come recepito della legge regionale n.48 /1991 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 65 del predetto Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle
determinazioni dirigenziali;
Visto l’art. 47 della Statuto di questo Comune;
Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
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PROPONE DI DETERMINARE
Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono
integralmente richiamate e trascritte, di:
1. Di affidare il servizio di cura, esami clinici, radiografie ed ecografie e, in parte, di esecuzione di
interventi chirurgici, specializzati e con carattere di urgenza, per i cani ospitati presso il Rifugio
Sanitario Comunale, fino ad esaurimento della somma stanziata, alle cliniche veterinarie presenti
nel territorio e di seguito elencate:
- Clinica dei Platani, Via Anfuso 23, Ragusa;
- Clinica Veterinaria Iblea, Via Forlanini 86;
- Clinica Veterinaria “Amico Mio”, Via E. Macario 11, Ragusa;
- Clinica Veterinaria MEDEC, Via V. Gioberti 39, Ragusa,
- Clinica Veterinaria “Modicavet”, Via Muzio Scevola 86, Modica;
- Clinica Veterinaria Petrulli, C.da Petrulli, Ragusa;
- Clinica CVR Dott.ssa Russo, Via B. Colleoni 50A, Ragusa;
2. Di istituire un fondo di € 4.880,00 IVA compresa, da utilizzare per le suddette cure, esami
clinici, radiografie ed ecografie e, in parte, per l’esecuzione di interventi chirurgici per i cani
ospitati presso il Rifugio Sanitario Comunale, nei casi citati nella parte narrativa, interventi che
saranno affidati a rotazione ed in base alle disponibilità ed esigenze contingenti ed immediate, alle
cliniche sopraelencate;
3. Di impegnare la spesa di che trattasi al cap. 1711.6 codice di bilancio n. 13.07-1.03.02.18.999
per complessivi € 4.880,00 - Scadenza 2021;
4. Di dare atto che si provvederà con atti successivi alle liquidazioni delle rispettive fatture;
5. Di dare atto che il presente provvedimento riveste carattere di indifferibilità, in quanto è
necessario per garantire la continuità di un servizio indispensabile per il benessere degli animali;
6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del D.L. 124/2019, per tale appalto non
sussiste l’obbligo di verifica del versamento delle ritenute erariali perché è inferiore a € 200.000,00 ;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all’Albo Pretorio
informatico ai fini della “pubblicità”.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Baglieri Maria
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IL DIRIGENTE
Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento
integrativo;
Richiamata la normativa vigente in materia;
Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento
alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di
prevenzione della corruzione;
Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal
sottoscritto;
Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della
legge regionale n. 23/1998;
DETERMINA
- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo,
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online, dopo l’esecutività dello
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 19/02/2021

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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