
 COMUNE DI CASTELPIZZUTO
                               PROVINCIA DI ISERNIA

                Via  San Lorenzo,n.19      cap.86090      tel. 0865576003  fax.0865576965      CF. 90000700949      

                                                                       E-mail castelpizzuto@virgilio.it 

                                         UFFICIO SERVIZIO VIGILANZA
                                        ****************************
                           DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

     N 05  del 31 marzo  2016.

OGGETTO:   PROVVEDIMENTO  DI  RINNOVO  SERVIZIO  DI  CATTURA  E  CUSTODIA 
CANI  RANDAGI  -LEGGE  REGIONALE  04  MARZO  2005,N.7  E  REGOLAMENTO 
ATTUATIVO N. 1-2006-

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

          Premesso che in data 31 -12-2015,è venuto a scadere il contratto stipulato con la ditta 
“SIAC” srl  con sede in Frosolone (IS) per l’affidamento del servizio di cattura e custodia cani 
randagi come previsto dalla legge regionale 4 marzo 2005, n.7 e regolamento attuativo n.01-2006;
  Considerato che il  servizio  in  questione è  di  pubblico interesse e  che,  per  la  particolarità  e 
delicatezza, deve essere garantito senza soluzione di discontinuità;
       VISTO il preventivo spesa fatto pervenire dalla ditta SIAC srl a questo Comune in data 4 
gennaio 2016 con gli stessi patti e condizioni degli anni precedenti;

    Visto il regolamento comunale sull'affidamento di lavori,servizi e forniture in economia ;

          Visto il decreto del Sindaco di individuazione dei Responsabili dei servizi,adottato ai sensi 
dell'art 50 ,comma 10 ,del D.lgs del 18-08-2000 n. 267 T.U.EE.LL. ;

    Preso atto dell’utilità di rinnovare il  il servizio in essere con la Ditta “SIAC” SRL con sede in 
Frosolone Srl, dal periodo, 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, alle stesse condizioni economiche 
del precedente affidamento;

   Ritenuto, quindi, necessario il suddetto rinnovo nelle more di espletamento delle procedure di 
nuovo affidamento;

D E T E R M I N A

 DI APPROVARE il preventivo spesa presentato dalla ditta “SIAC “ srl con sede in Frosolone -
DI rinnovare il servizio di cattura e custodia cani randagi alla stessa ditta,  per l'anno 2016, alle 
medesime condizioni di cui al contratto in essere.

                                                                                      IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                    Remo  Romano



                 La presente determinazione è approvata e sottoscritta

                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                    REMO ROMANO

                                   il    SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4 ,del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 
T.U.E.L. appone  il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria .relativa 
al presente atto.

          Castelpizzuto, lì 31 marzo 2016.

                                                                        IL  RESPONSABILE FINANZIARIO

                                                                             DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

    Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 
31marzo 2016 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 
comma 1 della legge 2009 n. 69)per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 
consecutivi .

  Castelpizzuto.31  marzo 2016.

                                                                  IL RESPONSABILE DELLE  PUBBLICAZIONI

                                                                                    Remo Romano

________________________________________________________________________




