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Comune di Roveredo in Piano - Determinazione n. 138 del 25/03/2016

Comune di 
Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

Determinazione

nr. 138

del 25/03/2016

SERVIZI DEMOGRAFICI - STATISTICI 

OGGETTO: Presa d'atto di gara, con procedura aperta, per l'affidamento del servizio di ricovero, 
custodia e mantenimento, nonché della gestione sanitaria e assistenza medico veterinaria 
dei cani, dei gatti ritrovati sul territorio comunale, con la finalità prioritaria 
dell'adozione, andata deserta. CIG: Z0818DEEE6. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il decreto del Sindaco n. 20 dd 31/07/2015 avente ad oggetto: “Conferimento di Posizione 
Organizzativa n. 4 al dipendente comunale Dott.ssa Vania Endrigo - Periodo: 01.08.2015 -
31.05.2016”  con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di posizione organizzativa  n. 4  
e dell’incarico di Responsabile dell’Area Affari Generali, Demografica, Servizi alla Persona a 
norma del combinato disposto dagli articoli 107 e 109 del TUEL- D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed 
ii., con la conseguente assegnazione delle funzioni dirigenziali, nell’ambito della sfera delle 
competenze, definite dalla legge, dallo Statuto Comunale, dal Regolamento di organizzazione, da 
ogni atto normativo interno, dagli atti di programmazione, dal Piano delle Risorse ed Obiettivi e 
dagli atti di indirizzo degli organi politici e dagli atti di indirizzo gestionali del Segretario 
Comunale;

- la deliberazione consiliare n. 18 del 16.03.2016 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE BILANCIO 
DI PREVISIONE 2016/2018»;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 30.03.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - PARTE ECONOMICO - FINANZIARIA. 
ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.” 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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- la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 12.10.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 -
ARTICOLO 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 (TESTO UNICO 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA PRESTAZIONE 
(PERFORMANCE)- ART. 6 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. 16/2010”;

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. 94 del 07/03/2016 è stata indetta gara 
mediante procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento, nonché della 
gestione sanitaria e l’assistenza medico veterinaria dei cani, dei gatti ritrovati sul territorio 
comunale, con la finalità prioritaria dell’adozione, per il periodo 01.04.2016 – 31.03.2018, nonché 
approvato il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato oneri e condizioni, nonché la 
modulistica per la presentazione delle domande di ammissione alla gara e delle offerte;

ATTESO che al bando e ai connessi documenti di gara è stata data pubblicità mediante 
pubblicazione per via telematica sul sito informatico del Comune di Roveredo in Piano alla Sezione 
Bandi di Gare e Concorsi e alla pagina “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Bandi di 
gara e contratti” – oltre che all’Albo Pretorio on line;

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno
24/03/2016;

PRESO ATTO che al protocollo comunale non è pervenuta, entro la scadenza citata, alcuna offerta per 
la procedura in argomento;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, 169, 183/9 del decreto legislativo 267/00;

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 DL 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;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che, entro il termine delle ore 12:00 
del giorno 24/03/2016, previsto dal bando di gara per l’affidamento del servizio DI 
RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, NONCHÉ DELLA GESTIONE 
SANITARIA E ASSISTENZA MEDICO VETERINARIA DEI CANI, DEI GATTI 
RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE – periodo dal 01.04.2016 – 31.03.2018 – CIG 
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Z0818DEEE6, non è pervenuta alcuna offerta e che pertanto la gara in argomento è da 
considerare deserta;

2. di dare atto che il presente atto viene redatto in unica copia originale che sarà depositata presso 
l’Ufficio Segreteria;

3. il presente atto è immediatamente eseguibile, in quanto non impegna alcuna spesa ed è quindi 
esente dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto dall’art. 183, comma 9, 
dall’art. 151, comma 4 del «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» D.Lgs. 
267/2000 e dall’art. 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

4. di dare atto che, 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.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa VANIA ENDRIGO


