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Determinazione del Responsabile
AREA AMMINISTRATIVA
COPIA
N.

104 del Reg.

OGGETTO: SMALTIMENTO
IMPEGNO DI SPESA. CIG

ANIMALI

TASSIDERMIZZATI.

DATA 14/10/2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di ottobre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
-

il d.lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii.;
il d.lgs. 30/03/01 n. 165 e ss.mm.ii.;
lo statuto comunale;
il vigente regolamento di contabilità;
il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs. n.
163/2006), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del
Consiglio Comunale) n. 7 in data 18.03.2013, esecutivo;
- il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO che con decreto del Sindaco n. 4 del 28.05.2013 sono stati attribuiti al sottoscritto i compiti
previsti dall’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e a quanto previsto dall’art. 109, comma 2 delle
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs;
RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:
 la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 19.06.2014, avente ad oggetto: “Bilancio annuale di
previsione per l’esercizio 2014. Relazione previsionale e programmatica per il triennio 201/2016. Bilancio
pluriennale per il triennio 2014/2016. Esame ed approvazione”;
 la delibera della Giunta Comunale n. 48 del 19.06.2014, avente ad oggetto: “Assegnazione risorse
affidate alla gestione dei responsabili di servizio per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 e
ss.mm.ii. Anno 2014”;
 la delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 12.02.2013 (assunta con i poteri della
Giunta Comunale), avente ad oggetto: “Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle
somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti (art. 9 D.L. n. 78 del 1.7.2009, convertito nella legge
n. 102 del 3.8.2009 e D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012). Provvedimenti relativi”;
PREMESSO che:
 il museo della Riserva Naturale Orientata di Onferno ha in custodia oltre 600 esemplari di
fauna tassidermizzata, consegnati dal Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento per le
Provincie di Forlì Cesena e Rimini, sottoposti a sequestro dall’Autorità Giudiziaria;



nel corso degli anni il Comune di Gemmano, a seguito di indicazioni di consulenti tecnici
scientifici, ha messo in atto azioni per la conservazione dei suddetti esemplari;
 in particolare nell’anno 2005, a seguito di infestazione in atto su numerosi esemplari è stato
incaricato il Dott. Andrea Serra di Ecosistema, con sede a Imola, Viale Capuccini 2/D che ha
indicato le azioni urgenti da intraprendere per bloccare le infestazioni in atto;
 i suddetti esemplari sono stati catalogati su una opportuna base informativa aggiornabile;
 con nota prot. n. 5150 del 30 novembre 2010 il Comune di Gemmano ha comunicato al Corpo
Forestale dello Stato, servizio CITES, di Forlì, l’accoglimento della donazione al Museo Civico
di Ecologia di Meldola (FC) (richiesta pervenuta con lettere del 22/9/2010 e del 25/11/2010),
di una parte di reperti naturalistici in custodia al Museo Naturalistico della R.N.O. di Onferno;
 è stato predisposto un elenco di animali tassidermizzati deteriorati;
 con nota prot. n. 2257 del 14 maggio 2014 è stata inoltrata al Corpo Forestale dello Stato –
Servizio CITES – con sede a Forlì, la richiesta di autorizzazione per lo smaltimento degli
animali deteriorati, attualmente in carico al Museo Naturalistico della R.N.O. di Onferno;
VISTA la nota prot. n. 7111 del 21.07.2014 del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di
Forlì Cesena, con la quale si autorizza lo smaltimento degli animali deteriorati;
RICHIAMATO:
- l’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 il quale prevede che possono essere acquistati in economia
mediante cottimo fiduciario ovvero in amministrazione diretta beni e servizi per un importo
inferiore a 200.000,00 euro, in relazione all’oggetto e ai limiti imposti dalle singole voci di spesa
preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs. n.
163/2006), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del
Consiglio Comunale) n. 7 in data 18.03.2013, esecutivo, e in particolare:
o l’art. 19, comma 3 che prevede il ricorso alle procedure di spese in economia per
l’acquisto di beni e servizi esclusivamente per importi inferiori alla soglia comunitaria di
200.000 euro;
o l’art. 19, comma 4 che prevede quanto segue: “Il Responsabile competente ha facoltà di
procedere a procedura negoziata diretta nei seguenti casi: a) di norma per importi fino a 40.000,00
euro; b) per le tipologie di beni e servizi elencati nell’art. 20 del presente Regolamento; c) per casi
previsti dall’art. 57 del Codice laddove non possa essere utilmente esperita la procedura di cui al comma
6 del predetto articolo”;
o l’art. 20, secondo comma, lettera yy) “servizi di igiene urbana e ambientale; ….”che prevede
il ricorso all’acquisizione in economia per forniture e servizi necessari per l’ordinario e
corrente funzionamento dell’Ente, che per loro natura possono essere affidati in
economia;
SENTITA HERA S.p.A. che si è resa disponibile a eseguire le prestazioni di smaltimento degli animali
tassidermizzati deteriorati per una spesa di €. 0,50 al kg. + IVA quale onere smaltimento in impianto
autorizzato ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 servizio di raccolta e trasporto, oltre a €. 93,00 +
IVA quali oneri servizio di raccolta e trasporto ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, per una spesa
complessiva presunta di €. 400,00;
VALUTATO il prezzo complessivo congruo sulle prestazioni richieste e ritenuto necessario procedere
all’esecuzione dello smaltimento in argomento;
VERIFICATO che riguardo alla presente fornitura non sono attive convenzioni CONSIP, ex art. 26,
comma 3, della Legge 488/99 e ss.mm. ii. e non è attivabile una RdO sul MEPA della CONSIP, ex art.
328 DPR n. 20/10, data l’assenza dei servizi sopra indicati;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all’impegno di spesa relativamente alle prestazioni di cui
trattasi;
VISTI gli art. 107, 183 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
DETERMINA
1)

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

di assumere a carico del Bilancio corrente esercizio in fase di predisposizione, per i motivi in
premessa indicati, l’impegno di cui al seguente prospetto:
Capitolo 1525 Cod. Min. 1090503
Descrizione spese smaltimento rifiuti al Centro
Ambiente e raccolta differenziata
Soggetto creditore HREA S.p.A.
Somma impegnata €. 400,00
Impegno 350
Via Romea Nord 180/182 Ravenna
3) di dare atto che al presente servizio è stato assegnato il CIG Z1611358E3;
4) di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto da parte del
responsabile area amministrativa;
5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Filipucci, responsabile Area
Amministrativa e che lo stesso ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7.8.1990, n. 241, non ha conflitti di
interesse;
6) di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio web;
7) di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile area economica finanziaria per
l’apposizione dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del
D.Lgs. n. 267/2000 e la registrazione contabile dell’impegno;
8) di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo dopo l’apposizione dell’attestazione
di cui al punto precedente;
9) ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento:
a. in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n°104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro
60 giorni dalla comunicazione, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa;
b. potrà ricorrere entro 120 giorni dalla comunicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
2)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

Visto di regolarità contabile Attestazione della copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la
determinazione che precede, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede
(Impegno n. 350 / 2014 di Euro 400,00 Cap. 1525 gestione c.e. 2014)
Gemmano, 16.10.2014
Il Responsabile Area Finanziaria
F.to A ge Cev i

ESECUTIVITÀ
Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ii.

È ESECUTIVO
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO WEB DEL COMUNE DI GEMMANO
N.Reg.

lì, 22/10/2014

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene affissa all’albo web comunale per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE
F.to Filipucci Dr. Roberto

