Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
4° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA'
U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto N° 1114 del 28/10/2020
OGGETTO
EMANAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DI FALCONARA MARITTIMA PER IL
BIENNIO 2021-2022 ATTRAVERSO UN PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE DI
PERSONE SVANTAGGIATE

IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 - Documento
Unico di programmazione (DUP) e relativi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 07/05/2020 "Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai
servizi" e successive modifiche;
RICHIAMATE
le normative
vigenti in materia di tutela degli animali da
affezione e prevenzione del randagismo di seguito riportate:
- Legge 14 agosto 1991,
n. 281 – legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo;
- Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 e s.m.i.,
- Regolamento Regionale 13 novembre 2001, n. 2 e s.m.i. di attuazione
della L.R. 10/97;
- Legge regionale 20 aprile 2015 n. 18 – modifiche alla legge regionale 20
gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione
del randagismo”;
CONSIDERATO che in ottemperanza alle sopra citate normative il Comune è
tenuto a provvedere al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani
trovati in stato di abbandono o maltrattamento sul territorio comunale
nonché a dotarsi di una struttura per la ricettività di gatti rinvenuti
all'interno del territorio comunale;
PRESO ATTO della Delibera di Giunta comunale n. 370 del 22/10/2020 che ha
stabilito, quale atto di indirizzo, l'emanazione di un Avviso Pubblico di
manifestazioni di interesse per la gestione del canile comunale di
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Falconara Marittima per il biennio 2021/2022 attraverso un progetto di
inclusione sociale di persone svantaggiate;
DATO ATTO che nella Delibera sopraccitata si forniscono i criteri per
l’emanazione del suddetto Avviso Pubblico per la manifestazione di
interesse, di seguito elencati:
- la manifestazione di interessa sarà rivolta a Cooperative Sociali,
organizzazioni di Volontariato, nonchè in generale agli Enti del Terzo
Settore ai sensi del D.Lgs 117/2017e ss.mm.ii.;
- avrà l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta e, a sua insindacabile discrezione,
l'Ente potrà dar corso o meno alle successive fasi di gara, o adottare,
nel merito, altre determinazioni;
- il criterio di aggiudicazione dell'eventuale gara dovrà essere ad
offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.
Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per una spesa annua massima di € 20.000,00;
RITENUTO pertanto di dover avviare le procedure per l’emanazione della
manifestazione di interesse di cui trattasi, approvando la seguente
documentazione allegata al presente atto:
- Schema di “Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per la
gestione del canile comunale di Falconara Marittima per il biennio
2021-2022 attraverso un progetto di inclusione sociale di persone
svantaggiate”;
- Schema di domanda per la partecipazione all’Avviso Pubblico per la
manifestazione di interesse in questione;
ATTESO che la spesa relativa ai costi derivanti dall’emanazione del
suddetto avviso pubblico, quantificata in € 20.000,00 annui, trova
copertura al capitolo 1307.13.593 del Bilancio pluriennale 2020/2022 a
seguito di assunzione con Delibera di Giunta comunale n. 370 del
22/10/2020, dei seguenti impegni di spesa:
- Imp.2021/205 per un' importo di € 20.000,00 a copertura dell'anno 2021;
- Imp.2022/83 per un' importo di € 20.000,00 a copertura dell'anno 2022;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;
VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA
1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente
Atto;
2) DI AVVIARE le procedure necessarie per l'emanazione di un Avviso
Pubblico di manifestazioni di interesse per la gestione del canile comunale
di Falconara Marittima per il biennio 2021/2022 attraverso un progetto di
inclusione sociale di persone svantaggiate;
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3) DI APPROVARE la documentazione necessaria all’avvio delle procedure per
l’affidamento del servizio di seguito riportata e allegata al presente
atto:
- Schema di “Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per la
gestione del canile comunale di Falconara Marittima per il biennio
2021-2022 attraverso un progetto di inclusione sociale di persone
svantaggiate”;
- Schema di domanda per la partecipazione all’Avviso Pubblico per la
manifestazione di interesse in questione;
4. DI DARE ATTO che con Delibera di Giunta comunale n. 370 del 22/10/2020
sono stati assunti i seguenti impegni relativi alla spesa per la gestione
del Canile e Gattile Comunale per gli anni 2021/2022;
- Imp. 2021/205 per un' importo di € 20.000,00 a copertura dell'anno
2021;
- Imp. 2022/83 per un' importo di € 20.000,00 a copertura dell'anno 2022;
5. DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N.
118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M.
28/12/2011 nell'esercizio 2021/2022;
6. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno
assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'Art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102;
7. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi
previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L.
N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102
e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo
di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi";
8. DI DARE ATTO E DI ATTESTARE con la sottoscrizione apposta, rispetto alla
procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del
Responsabile del procedimento, che:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di
cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all'art. 6 del D.P.R. n.
62/2013, all'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara
Marittima approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 21/01/2014 e s.m.i.;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di
decisioni e/o nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di
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conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del
Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto;
- (nel caso di procedura afferente ad appalti e concessioni), non
sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui
all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
9. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;
10. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
della pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1,
dell'Art. 26, comma 2 e dell'Art. 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
della pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1,
lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29, comma 1 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;
15. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sandroni Daniela
________________________________
Falconara Marittima, 28/10/2020
F.to IL DIRIGENTE
Alberto Brunetti
________________________________
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