Comune di
San Cipriano d’Aversa
Provincia di Caserta
AREA POLIZIA LOCALE

Determinazione
N.Generale 634 / N. Sett. 40
del 27/09/2021

OGGETTO:

ANNULLAMENTO DETERMINA N. 39 DEL 20.09.2021 – NUM. GEN. 620, AVENTE AD
OGGETTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E
TRATTAMENTI SANITARI DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO
COMUNALE E DISTRUZIONE CARCASSE ANIMALI DECEDUTI, DA SVOLGERSI IN
MODALITÀ TELEMATICA MEDIANTE USO DELLA PIATTAFORMA MEPA

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA MUNICIPALE
PREMESSO
 Che con Determina di Settore n. 39 del 20.09.2021 è stata pubblicata una manifestazione di interesse
avente ad oggetto l' affidamento del servizio di ricovero, custodia, mantenimento dei cani randagi
accalappiati sul territorio comunale e distruzione carcasse animali, al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori
economici eventualmente da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del
D.Lgs.50/2016;
 Che nel relativo avviso, approvato con il cennato atto monocratico, è stato indicato un importo giornaliero
per cane, a base di gara, pari a € 1,90 oltre IVA al 22%;
CONSIDERATO
 che il Regolamento regionale n. 1 del 2 febbraio 2021 di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019,
n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a
prevenire il randagismo)”, ha introdotto, ex art. 29, un tariffario regionale, in cui vengono specificati gli
importi pro capite variabili da 3,00 € a 5,00 € oltre IVA, in relazione alla taglia, età ed aggressività dei
cani che vengono ricoverati nelle strutture de quibus,
PRESO ATTO
 delle disposizioni normative introdotte dal citato Regolamento, che impongono, pertanto, l’adeguamento
alle tariffe di cui al precedente punto, anche e soprattutto in termini di appostamento delle relative risorse
sul Bilancio dell’Ente;
RICHIAMATO
 il Decreto Sindacale n. 14 del 01.10.2020, con cui è stato confermato alla scrivente l’incarico di
Responsabile e titolare della posizione organizzativa dell’Area Polizia Locale;
 l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del medesimo;
 il nuovo Regolamento di contabilità armonizzata approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del
04.02.2019;
 la Legge Regionale Campania n. 3/2019, contenente “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il
rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo;
 il Regolamento Regionale n. 1 del 2 febbraio 2021 di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3;
ACCERTATO
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che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i, in relazione al
presente provvedimento in capo alla scrivente figura apicale non sussiste alcun caso di conflitto di interessi,
neanche potenziale;
 che le disposizioni, le finalità ed i riferimenti del presente atto rispondono ai principi di regolarità e
correttezza amministrativa di cui all’art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introdotto
dall’art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012 recante “Controllo di regolarità amministrativa e
contabile” e che, quindi, il previsto e obbligatorio parere a riguardo viene qui positivamente e formalmente
espresso,


DETERMINA
 di prendere atto della premessa, che qui si intende integralmente richiamata e costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
 di procedere all’annullamento della Determina di Settore n. 39 del 20.09.2021 – Num. Gen. 620 e del
relativo avviso, approvato con il cennato atto monocratico, in cui è stato indicato un importo giornaliero per
cane, a base di gara, pari a € 1,90 oltre IVA al 22%, quindi in contrasto con l’art. 29 del Regolamento
Regionale n. 1 del 2 febbraio 2021;
 di trasmettere il presente atto ad ASMENET per la pubblicazione sul sito dell’Ente.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al TAR
Campania, Napoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Responsabile Polizia Locale
COLASANTO ASSUNTA / ArubaPEC S.p.A.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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Allegato alla Determinazione N° 634 del 27/09/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 27/09/2021 al 12/10/2021.

Data, 27/09/2021

L'Incaricato alla Pubblicazione
COLASANTO ASSUNTA / ArubaPEC S.p.A.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

