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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 97 
 

del 28/02/2020 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 108 del 27/02/2020 

 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI - STATISTICI  
 

OGGETTO: Procedura negoziata indetta per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e 
mantenimento nonchè della gestione sanitaria e assistenza medico veterinaria dei cani, 
dei gatti ritrovati sul territorio comunale, con la finalita' prioritaria dell'adozione. - 
Periodo 2020 – 2022. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZI AL CANILE 
DI VILLOTTA S.r.l. con sede in Valvasone Arzene (PN) - CIG: 81349748E8.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  RICHIAMATI:  
-  il Decreto Sindacale n. 38  del 18.11.2019, con il quale il Sindaco assegnava alla sottoscritta la 

responsabilità degli uffici e dei servizi e contestualmente conferiva l’incarico di titolarità di posizione 
organizzativa dell’ “Area Affari Generali – Demografica”, che comprende le funzioni di Vice Segretario, per il 
periodo 18 novembre 2019/31 luglio 2020; 

- la deliberazione consiliare n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2020. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED 
INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è 
stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019, ART. 169 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 267/2000 (TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO 
DELLA PRESTAZIONE (PERFORMANCE), ART. 39, COMMA 1 LETTERA A), DELLA LEGGE 
REGIONALE 18/2010.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del 
Servizio intestatario del presente atto; 
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PREMESSO che in data 04.04.2019 (Rep. A.P. 9 del 04.04.2019) i Comuni di Fontanafredda, 
Porcia, Roveredo in Piano, Zoppola sottoscrivevano una convenzione di durata triennale - ai sensi della L.R. 
1/2006 - per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori ( tra cui è compreso  il servizio di 
ricovero, custodia e mantenimento dei cani e dei gatti ritrovati sul territorio comunale di Roveredo in Piano) in 
attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all’art. 37, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni (di seguito anche Convenzione); 

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 511 del 28/10/2019, del Responsabile dei 
Servizi Demografici-Statistici del Comune di Roveredo in Piano, con la quale è stata avviata, avvalendosi della 
Centrale di Committenza tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano e Zoppola (codice CFAVCP 
– 00010A2), un’indagine di mercato finalizzata alla ricezione di manifestazioni d’interesse, da parte di candidati 
in possesso dei requisiti richiesti, tra i quali individuare operatori economici di comprovata esperienza, per 
l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento, dei cani randagi e animali d’affezione del 
Comune di Roveredo in Piano (PN), per il periodo 01/02/2020 – 31/12/2022; 

DATO ATTO che: 

• con il medesimo atto è stato approvato il capitolato speciale di appalto, per quanto concerne il servizio in 

parola che disciplina interamente la procedura negoziata per l’affidamento del servizio in argomento; 
- ai sensi della succitata determinazione n. 511/2019, i candidati che intendevano presentare una 

manifestazione di interesse per il servizio in parola, dovevano possedere i requisiti generali e speciali richiesti 

nell’avviso, posto che per gli stessi non dovevano sussistere le cause di esclusione ex art. 80 del Codice; 

- con determinazione n. 24 dell’ 11/11/2019 del Responsabile della Centrale di Committenza, con la quale, 
ai sensi della succitata determina a contrarre n. 511/2019 del Comune di Roveredo in Piano, è stato approvato 
l’avviso pubblico ai fini dell’avvio di un’indagine di mercato finalizzata alla ricezione di manifestazioni 
d’interesse da parte di candidati in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali individuare operatori economici di 
comprovata esperienza per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento, dei cani randagi e 
animali d’affezione del Comune di Roveredo in Piano (PN), per il periodo 01/02/2020 – 31/12/2022; 

- la CUC e il Comune di Roveredo in Piano, ai sensi del punto 5.1.4. delle Linee Guida Anac n. 4, hanno 
provveduto ad assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato; a tal fine hanno 
pubblicato l’avviso di che trattasi sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto 
sezione “Bandi e contratti”, avviso pubblicato dal 11/11/2019 al 29/11/2019, per 19 giorni; 

- a seguito dell’indagine di mercato di che trattasi, è pervenuta alla PEC della CUC n. 1 manifestazione di 
interesse; 

- il Responsabile del Procedimento ha acquisito presso l’ANAC il seguente codice di identificazione gara: CIG 
n. 81349748E8; 

  RICHIAMATA la determinazione n. 10 del 17.01.2020 con la quale, a seguito dell’indagine di 
mercato di che trattasi, in relazione alla quale è pervenuta alla CUC n. 1 manifestazione di interesse, è stata 
indetta gara, mediante  procedura negoziata con RDO in Mepa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per la scelta del contraente al quale affidare il servizio di ricovero, custodia e 
mantenimento, dei cani randagi e animali d’affezione del Comune di Roveredo in Piano (PN), per il periodo 
01/02/2020 – 31/12/2022  ed approvata la documentazione di gara; 
 
  VISTA la lettera di invito del 22.01.2020, approvata con la sopra richiamata determinazione n. 
10/2020, che indica l’importo complessivo dell’appalto in € 49.000,00 al netto di IVA 22% e che all’art. 1, punto 
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“Normativa regionale”, espressamente prevede che l’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, riguardando esclusivamente gli aspetti qualitativi dell’offerta; 
 
• La ditta invitata alla procedura negoziata di che trattasi è la seguente: 

CANILE DI VILLOTTA S.r.l.  
 33098  Arzene, Via Stringelle n. 18  – C.F. e P. Iva n. 01726990938. 

• entro il termine perentorio indicato in MEPA, ossia entro le ore 12.00 del giorno 03/02/2020, è pervenuto, 

nella piattaforma telematica del Mercato Elettronico, il plico della ditta: 
CANILE DI VILLOTTA S.r.l.  
 33098  Arzene, Via Stringelle n. 18  – C.F. e P. Iva n. 01726990938. 
 

  ACCERTATO che il codice identificativo di gara acquisiti dal R.U.P., dott.ssa Vania Endrigo è il 
seguente: CIG: 81349748E8 - CPV 98380000-0 servizi di canile; 
 
  DATO ATTO che con determinazione n. 29 del 31.01.2020 è stata disposta la prosecuzione del 
servizio in argomento nei confronti dell’appaltatore attuale affidatario CANILE DI VILLOTTA S.R.L. con sede 
in Valvasone Arzene (PN) [--__DdeLink__636_1620711239--]fino alla conclusione della procedura di gara di 
che trattasi e comunque non oltre il 29.02.2020, in applicazione del disposto di cui all’art. 2, primo capoverso, 
del vigente contratto d’appalto, ai sensi del quale rimane l’obbligo per l’appaltatore, alla scadenza del contratto, 
di proseguire nell’espletamento del servizio appaltato alle medesime condizioni contrattuali in essere; 

 

  RICHIAMATA la determinazione n. 65 del 10.02.2020 di nomina della Commissione 
giudicatrice,  al fine della valutazione delle offerte tecniche,  nell’ambito della procedura negoziata mediante 
RDO in Mepa indetta con determina n. 10 del 17.01.2020 per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e 
mantenimento, dei cani randagi e animali d’affezione del Comune di Roveredo in Piano (PN), per il periodo 
01/02/2020 – 31/12/2022; 
  
  DATO ATTO che della data di apertura delle offerte stabilita per il giorno 11.02.2020, è stata 

data comunicazione, via PEC, all’operatore economico partecipante, il giorno 04.02.2020; 
  ATTESO che in data 11.02.2020 si è proceduto ad opera del RUP con l’assistenza di 2 testimoni 

all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa  
  ACCERTATO che il giorno 11.02.2020 si è regolarmente riunita, in seduta pubblica, nell’Ufficio 

del Responsabile dell’Area Affari Generali – Demografica, dott.ssa Vania Endrigo, la Commissione giudicatrice 

per l’espletamento delle procedure di gara, nominata con determinazione del Responsabile dell’Area Affari 

Generali – Demografica n. 65/2020; 
  VISTI i verbali delle operazioni di gara n. 1, 2, 3 dell’ 11.02.2020;  
  DATO ATTO che, come trascritto nel succitato verbale n. 1 depositato agli atti, in sede di esame 

della documentazione amministrativa sulla piattaforma telematica di Consip in seduta pubblica, per quanto 

riguarda la scansione del PASSOE, a seguito rilevazione del caricamento nella piattaforma telematica del 

documento riferito ad una fase intermedia della procedura di acquisizione dello stesso, è stato richiesto per le vie 
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brevi, al dott. Leandro Panzieri, presente alla seduta in qualità di rappresentante delegato dell’operatore 

economico che ha presentato l’offerta, di far pervenire all’Ente, via PEC, la corretta scansione dello stesso; 
 

  ATTESO che è stata attestata la regolarità della restante documentazione amministrativa 

presentata e d è stata ammessa la ditta alla fase di gara successiva, con riserva di acquisizione del documento 

sopra descritto relativo al PASSOE, che è stato poi regolarmente trasmesso all’Ente via PEC in data 13.02.2020 

prot. n. 1851 e acquisito agli atti di gara; 

  DATO ATTO che, che in successiva seduta riservata, il giorno 11.02.2020, la Commissione 

giudicatrice ha proceduto alla valutazione e all'assegnazione del punteggio al progetto tecnico presentato dalla 

ditta partecipante, sulla base dei criteri stabiliti dal Capitolato, assegnando   alla ditta partecipante alla procedura 

negoziata, CANILE DI VILLOTTA S.R.L., il punteggio  tecnico complessivo  di 70 su 100; 
 

  RICORDATO che l’aggiudicazione della gara, espletata attraverso il MePA, Sezione “Servizi 

Sociali” - Sottocategoria 6: Servizi di canili, gattili e per altri animali – Servizi di gestione dei canili, rifugi, 

gattili, colonie e servizi connessi al CPV: 98380000-0, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 7, del Codice, sulla base della qualità del servizio, con 

l'assegnazione di punteggio per l'offerta tecnica, ai sensi dell’art. 95 del suddetto D.Lgs. 50/2016; 
 

   PRESO ATTO che con verbale delle operazioni di gara n. 3 dell’11.02.2020  la Commissione 

giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione del servizio in argomento alla Società CANILE DI VILLOTTA SRL, 

con sede legale in Via Strigelle n. 18 a Valvasone Arzene (PN) C.F/P.IVA 01726990938 che ha totalizzato il 

punteggio di 70/100;  
 

  VISTO l’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che l’aggiudicazione diventi 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (di ordine generale e speciale); 
 

  DATO ATTO  che a seguito degli accertamenti d’ufficio, avviati autonomamente e tramite 

AVCPass, si è constatato che la ditta succitata risulta in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di gara, 

ovvero in particolare:  

Requisiti di idoneità professionale  

La ditta risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara d’appalto.  

 Requisiti di capacità tecnica e professionale  
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La ditta, ai fini della dimostrazione del suddetto requisito, dispone di una struttura di ricovero e custodia 

permanente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ubicata ad una distanza dal Comune di Roveredo 

in Piano che comporta minimi spostamenti degli animali, munita di Autorizzazione Sanitaria Canile Permanente 

PROT. n. 22741/P del 26.03.2019 e di Autorizzazione Sanitaria Oasi Felina PROT. n. 22779 del 26.03.2019.  

Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs 50/2016) 

- dai certificati del casellario giudiziale, nulla di rilevante risulta a carico dei membri del consiglio di 

amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o vigilanza e dei soggetti muniti di 

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei direttori tecnici, della ditta (cert. n. 728412/2020/R del 

17/02/2020); 

-dai certificati dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato “nulla” risulta a carico della ditta 

affidataria (certificato n. n. 728055/2020/R del 17/02/2020);  

-la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedimento per la 

dichiarazione di tali situazioni (da visura della CC.II.AA. tramite AVCPass del 17/02/2020);  

- assenza cause di decadenza di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del Decreto Legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni 

in materia di documentazione antimafia): verifica non dovuta perché l’importo dell’appalto (del lotto 

considerato) è inferiore a 150.000 euro (art. 83, comma 3, lettera e), D.Lgs. 6-9-2011 n. 159); 

-per quanto concerne gli obblighi inerenti il collocamento disabili, di cui alla L. 68/1999 e s.m.i., la ditta non 

risulta assoggettata ai predetti obblighi (Regione FVG – Direzione Centrale Lavoro – nota pervenuta con prot. 

Com.n. 1718-A del 11/02/2020);  

- la ditta risulta non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse ai sensi dell’art. 50, comma 4, del D.Lgs 50/2016 (esito regolare del 18/02/2020); 

-la ditta risulta in regola relativamente agli adempimenti contributivi (Durc  depositato agli atti, emesso il 

24.02.2020 e avente scadenza il 23.06.2020);  

-dalla consultazione del casellario delle imprese del sito web dell’A.N.A.C., non risultano annotazioni a carico 

della ditta ( esito del 17.02.2020); 

  RITENUTO, ai sensi dell’art. 32,comma 7, del D. Lgs 50/2016, a seguito dell’accertamento del 
possesso dei requisiti testé indicati, di dichiarare efficace l’aggiudicazione al CANILE DI VILLOTTA SRL, con 
sede legale in Via Strigelle n. 18 a Valvasone Arzene (PN) C.F/P.IVA 01726990938  del Servizio di ricovero, 
custodia e mantenimento, dei cani randagi e animali d’affezione del Comune di Roveredo in Piano con 
decorrenza 01.03.2020 (a seguito della prosecuzione del servizio disposta con la richiamata determinazione n. 
29/2020 in applicazione dell’ art. 2, primo capoverso, del vigente contratto d’appalto), fino al 31.12.2022 ; 
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  RITENUTO di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa pari a presunti Euro 49.000,00 , 
oltre a IVA del 22%, per totali Euro 59.780,00, con imputazione al capitolo n. 11080 “SERVIZIO PROFILASSI 
ZOOIATRICA ED AFFIDO ANIMALI”- cod. 1.01.08.03 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022 - 
Parte Seconda – Spesa, così suddivisi:: 

   - 1° marzo/31 dicembre 2020:  Euro 17.582,34; 
   -  anno 2021: Euro 21.098,83; 
   - anno2022: Euro 21.098,83; 

     IVA al 22% compresa; 
 
  RITENUTO di approvare lo schema contrattuale per lo svolgimento del servizio nel testo 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, al fine di procedere alla successiva sottoscrizione 
del contratto d’appalto che sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa, disponendo l’esecuzione anticipata 
dello stesso, poiché ricorrono i presupposti legittimanti di cui all’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016; 
 
  ATTESA la propria competenza in merito; 
 
  DATO ATTO che la  scrivente, per quanto con la presente disposto, non si trova in condizione di 
conflitto d’interesse ai sensi del vigente Piano Anticorruzione;  
  

 VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 

 RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in 
particolare le norme afferenti alla attività amministrativa; 

 ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D.Lgs 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 
213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
servizio/Responsabile di area; non si dà luogo all’acquisizione del visto di regolarità contabile in quanto dal 
presente provvedimento non deriva alcuna spesa e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario; 

 
DETERMINA 

 
1. che le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di approvare i verbali di gara n. 1, 2 e 3 dell’11 febbraio 2020; 
 
3. di aggiudicare,  ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016, in esito agli accertamenti in ordine al 
possesso dei requisiti prescritti ed effettuati, come in premessa indicati, il Servizio di ricovero, custodia e 
mantenimento, unitamente alla gestione sanitaria e l’assistenza medico-veterinaria dei cani, gatti ed altri 
animali di affezione ritrovati sul territorio comunale, con la finalità prioritaria dell'adozione,  a decorrere 
dal 1° marzo 2020 fino  al 31 dicembre 2022, alla  Società  CANILE  DI  VILLOTTA  SRL,  con  sede  
legale  in  Via Strigelle  n. 18  a  Valvasone  Arzene  (PN)  C.F/P.IVA  01726990938; 
 
4. di assumere l’impegno di spesa relativo all’affidamento del servizio in argomento per un costo 
complessivo a carico del Comune per il periodo 1° marzo 2020/31 dicembre 2022 di presunti Euro 
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49.000,00 , oltre a IVA del 22%, per totali Euro 59.780,00, così ripartiti nei tre esercizi finanziari 
interessati: 

   - 1° marzo/31 dicembre 2020:  Euro 17.582,34; 
   -  anno 2021: Euro 21.098,83; 
   - anno2022: Euro 21.098,83; 
     IVA al 22% compresa; 
 

  5. di imputare la spesa anzidetta come di seguito specificato: 
- € 17.582,34 (periodo 1° marzo -31 dicembre 2020), IVA compresa, sull’Intervento di Spesa n. 11080 
“SERVIZIO PROFILASSI ZOOIATRICA ED AFFIDO ANIMALI”- cod. 1.01.08.03 del Bilancio di 
Previsione Pluriennale 2020-2022 - Parte Seconda - Spesa, che dispone di adeguato stanziamento e offre 
sufficiente disponibilità; 
- € 21.098,83 (anno 2021), IVA compresa, sul medesimo Intervento del Bilancio Pluriennale 2020/2022, 
Annualità 2021 - che dispone di adeguato stanziamento e offre sufficiente disponibilità; 
- € 21.098,83 (anno 2022), IVA compresa, sul medesimo Intervento del Bilancio Pluriennale 2020/2022, 
Annualità 2022 - che dispone di adeguato stanziamento e offre sufficiente disponibilità; 
 

6. di dare atto, inoltre, che la liquidazione della spesa avviene con provvedimento del Responsabile 
dell’Unità Operativa competente, su presentazione di regolari fatture e dopo l'accertamento della 
regolarità dell’espletamento dei servizi affidati nei termini previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

 
7.  di approvare lo schema contrattuale d’appalto allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
8. di disporre: 

- la comunicazione ai sensi dell’art. 76, c. 5, del D. Lgs. 50/2016, dell’esito della procedura d’appalto 
all’aggiudicatario mediante PEC dell’Ente; 

- la stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa con modalità elettronica; 
- l’esecuzione anticipata del contratto rispetto alla relativa stipula, ricorrendone i presupposti legittimanti di 

cui all’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016; 
 
9. di dare atto che verrà data pubblicità dell’esito della procedura di gara tramite apposito referto di 
pubblicazione sul profilo committente dell’Ente; 
 
10. di dare atto che la presente determinazione redatta e firmata digitalmente: 

-  è rilevante ai fini della pubblicazione in “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 37 del 
D..Lgs. 33 del 2013; 
- è soggetta a pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 del Codice degli Appalti, nel sito web del 
Comune di Roveredo in Piano nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sotto Sezione Bandi di 
Gara ed Appalti; 
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-   per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 
21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge 
Omnibus”), che ha aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la 
presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni 
consecutivi. 
 

DICHIARA 

che per lo scrivente non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di 
comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 
febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e 
successive modificazioni. 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 97 
 

del 28/02/2020 

 
 

OGGETTO: Procedura negoziata indetta per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e 
mantenimento nonchè della gestione sanitaria e assistenza medico veterinaria dei cani, dei gatti 
ritrovati sul territorio comunale, con la finalita' prioritaria dell'adozione. - Periodo 2020 – 2022. 
EFFICACIA AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZI AL CANILE DI VILLOTTA 
S.r.l. con sede in Valvasone Arzene (PN) - CIG: 81349748E8.  
 

 
 

  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/233 
 
 
 
Estremi dell’impegno  

314/2020 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 02/03/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
17/03/2020. 
 
Addì 02/03/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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