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IL DIRIGENTE
Geom. Salvatore Zabelli

Vista la Determina n° 04 del 14.01.2020 con la quale il Presidente dell’Unione dei Comuni
“PLATANI — QUISQUINA — MAGAZZOLO”, ha nominato lo scrivente Responsabile del 111° e lV° Settore
con attribuzione della funzione dirigenziale.

Visto il vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Premesso che:

-con legge n. 15/2000 la Regione Siciliana nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle leggi
dello stato, promuove la protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli
domestici e di affezione, l’educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela
della salute umana ed animale ed alla prevenzione del randagismo;
—con l’istituzione dell’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo, sono state affidate. tra l’altro, in
via di prima applicazione, le competenze amministrative concernenti la gestione unitaria del servizio
randagismo;
—nell’ambito dei compiti inerenti la prevenzione del randagismo nel bacino territoriale amministrativo
dell’Unione rientra, altresì, la cattura dei cani vaganti, che, dopo gli accertamenti e la loro sterilizzazione
devono essere custoditi in idonei rifugi sanitari di cui questo Ente non dispone ancora e di cui si avverte la
necessità;
-la protezione degli animali che vivono in stato di libenà comporta interventi costanti e coordinati di tutela e
cura, e ciò anche a sostegno della salute pubblica;
-questo l’ufficio preposto di questo Ente, sensibile alle problematiche legate al fenomeno del randagismo e
nonostante le esigue risorse economiche, con determinazione n. 97 del 30.12.2011 ha impegnato l’intera
somma disponibile di € 1.100,00 affinché si potesse dare inizio al servizio di cattura, custodia, cura, nonché,
di mantenimento degli animali presso delle apposite strutture pubbliche o private;
-sin da subito i Comuni aderenti all’Unione hanno fatto richiesta a questa Unione di provvedere con urgenza
al ricovero di animali vaganti nel territorio, nonché, alla custodia temporanea ed a lungo termine dei cani
vaganti elo catturati che potessero sopraggiungere;



-nell’immediato, al fine di garantire un primo servizio alla collettività, è stata interpellata la società “La Casa
del Cane” di Adriano ed Angelo Giambrone s.n.c. con sede in Cammarata (AG), la quale, si dichiarava
disponibile al ricovero temporaneo nella propria struttura dei cani randagi;
—nel frattempo, il fenomeno del randagismo aveva segnato una recrudescenza, per cui, con determinazione
dirigenziale n. 109 del 28.12.2012 è stato affidato in convenzione alla suddetta società “La Casa del Cane” il

servizio di cattura, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi dimoranti nel territorio dell’Unione per
l’importo complessivo di € 7.474,78 e per la durata di mesi 12 e, comunque, fino all’esaurimento delle
somme disponibili;
—nel canile hanno trovato ricovero, oltre ad animali che potevano essere messi in libertà, anche animali
ammalati o morsicatori non idonei alla reimissione nel territorio e cuccioli nati all’interno della struttura che
potevano essere solo adottati;
-questo stato di fatto ha reso molto gravoso l’impegno finanziario dell’Unione già sofferente per le esigue
risorse economiche disponibili;
-ciò nonostante, con determinazione dirigenziale n. 101 del 30.12.2013 è stata impegnata la spesa di €
14.479,84 per la fornitura del servizio per tutto l’anno 2013 a cui è seguito con determinazione dirigenziale
n.48 del 07.07.2014 l’ulteriore impegno di € 9.000,00 ed € 791,51 per l’anno 2014.

Considerato che: ‘

-nella struttura ospitante era necessario mantenere e curare i cani che non potevano essere rimessi in libertà,
con deliberazione n. 49 del 20.12.2014 la Giunta dell’Unione ha incaricato il responsabile del settore tecnico
di avviare le procedure necessarie per riaffidare il servizio in convenzione al canile rifugio “La Casa del
cane” con sede a Cammarata (AG), assegnando la somma di € 1 1.055,00 da imputare sul bilancio pluriennale
2015;

- -con determinazione n. 89 del 30.12.2014 è stato riaffidato in convenzione il servizio alla sopradetta società
per l’importo complessivo di € 1 1.044,40;
—nel corso del tempo, sempre per motivi connessi alla inidoneità di reimissione in libenà degli animali, con
determinazione n. 9 del 06.03.2017 si è proceduto a nuova convenzione con la struttura sanitaria per €
20.099,50, importo successivamente impinguato di € 10.0000,00 con determinazione dirigenziale n. 25 del
26.06.2018 e con determinazione dirigenziale n. 12 del 27.02.2019 per ulteriori € 10.000,00;
—che essendo gli accordi a suo tempo sottoscritti tra questo Ente e la società affidataria del servizio risultando
efficaci solo per la custodia e mantenimento degli animali che a vario titolo (cuccioli nati all’interno del
canile, animali ammalati o morsicatori) per norma non possono essere rimessi in libertà e risultando
necessario ed urgente dare continuità al servizio e provvedere alla stipula di una nuova convenzione per la
cattura, custodia temporanea ed a lungo termine dei cani vaganti, la Giunta dell’Unione con deliberazione n.
03 del 10.01.2020 ha assegnato al responsabile del settore tecnico la somma di € 10.000,00 con incarico,
altresì, di predisporre gli atti necessari per garantire la continuità del servizio;
-a tal fine, l’ufficio ha redatto relativo preventivo di spesa ammontante ad € 9.991,80 di cui € 1.801,80 per
rimborso dell’IVA al 22% e, disposto, con determinazione a contrarre n. 06 del 05.02.2020 di individuare
l’operatore economico cui affidare il servizio di che trattasi mediante la piattaforma telematica
https://glataniguisguinamagazolo.acguistitelematici.it disponibile presso questa Unione dei Comuni
“P.Q.M.”, sede tra l’altro, della Centrale Unica di Committenza.
-al fine, altresì, di garantire anche il mantenimento degli animali ricoverati, la società “La casa del cane” di
Adriano e Angelo Giambrone con sede in Cammarata, con nota prot. n. 102 del 05.02.2020 è stata invitata ad
accettare o rifiutare l’affidamento del servizio di cattura, custodia, cura, mantenimento dei cani randagi
dimoranti nel territorio dell’Unione;
—come seguito, la società “La casa del cane” ha rifiutato l’affidamento per i mancati pagamenti del servizio
precedentemente svolto;
-stante la rinuncia al servizio espresso dalla società “La casa del cane”, resta nella disponibilità di questa
Unione la somma di € 10.000,00 assegnata con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 03 del 10.01.2020.
—da una ricognizione effettuata, ad oggi, risultano presenti in struttura n. 11 animali catturati e ricoverati per
conto di questa Unione, di cui n. 10 definitivamente non idonei alla reimmissione in libertà nel territorio e n.
1 in attesa di ordinanza per la reimmissione;

Dato atto che:
-dal 01.07.2019 a tutto il 31.03.2021 la società “La Casa del cane”, fatto salvo quanto già liquidato con gli
impegni finanziari assunti, vanta un credito di € 40.928,75 IVA inclusa per le fatture n. 76/19 del
20.08.2019, n. 89/19 del 20.09.2019, n. 96/19 del 23.10.2019, n. 104/19 del 26.11.2019, n. 113/19 del
17.12.2019, n. 04/20 del 16.01.2020, n. 11/20 del 14.02.2020, n. 19/20 del 25.03.2020, n. 26/20 del
17.04.2020, n. 36/20 del 22.05.2020, n. 44/20 del 18.06.2020, n. 52/20 del 16.07.2020, n. 60/20 del
04.08.2020, n. 74/20 del 30.09.2020, n. 87 del 24.11.2020, n. 98/20 del 15.12.2020,n. 06/21 del 13.01.2021,



n. 12/21 del 23.02.2021 e n… 23/21 del 01.04.2021 non pagate, discendente dalla presenza di animali nonidonei alla reimmissione in libertà e dalla cattura di animali aggressivi il cui ricovero non programmato è
stato ritenuto, per motivi igienico sanitari e per la salvaguardia della pubblica incolumità, urgente,indifferibile e non immediatamente finanziabile con le esigue risorse economiche disponibili;
—a tutt’oggi non è stato possibile ottemperare alla liquidazione di quanto dovuto;
—con nota prot. n. 161 del 09.02.2021, questo ufficio, al fine di dare una concreta risoluzione alle
problematiche poste in essere, ha chiesto al legale rappresentante della società “La casa del cane” la
disponibilità a raggiungere un accordo tra le parti;
—di contro la citata società con nota prot. n. 345 del 10.03.2021 si è dichiarata disponibile a valutare uneventuale accordo;
-con successiva nota prot. n. 429 del 14.04.2021, a tacitazione di ogni pretesa, è stato proposto alla società“La casa del cane”, per il periodo decorrente dal 01.07.2019 al 31.03.2021, la liquidazione della somma di €
33.500,00 IVA inclusa;
-con nota del 14.04.2021, acclamta al protocollo generale di questo Ente al n. 432 di pari data, il legale
rappresentante della menzionata società ha accettato la somma di € 33.500,00 a saldo del credito di €
40.928,75 in riferimento alle fatture non pagate e come sopra riportate.

Vista la deliberazione n. 14 del 27.04.2021 con la quale la Giunta dell’Unione ha approvato lo
schema di transazione e autorizzato il Responsabile dell’Area Tecnica alla sottoscrizione dell’atto
transattivo, nonché, prenotato la spesa complessiva di € 33.500,00 IVA inclusa al capitolo n. 10910301 — art.
1 — miss. 8 — progr. 1 — Impegno n. 38/19—12/20—353/20 del bilancio di previsione RR.PP. 2020.

Richiamato l’atto di transazione datato 05.05.2021, sottoscritto dallo scrivente nella qualità di
Responsabile del 111 e IV Settore di questo Ente e dal legale rappresentante della società “La casa del cane”.

Visto il Regolamento di contabilità.
Visto lo Statuto dell’Unione.
Vista la LR. n. 30/2000.
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 ,

DETERMINA
Di prendere atto, per quanto in narrativa, della deliberazione n. 14 del 27.04.2021 con la quale la

Giunta dell’Unione ha provveduto ad approvare lo schema di transazione e prenotato la spesa complessiva di€ 33.500,00 IVA inclusa.
Di dare atto, altresì, dell’atto transattivo del 05.05.2021, sottoscritto dal Responsabile del III e IV

Settore di questo Ente e dal legale rappresentante della società “La casa del cane”.
Di imputare e prelevare la complessiva spesa di € 33.500,00 dal capitolo n. 10910301 — art. 1 —

miss. 8 — progr. ] — Impegno n. 38/19-12/20-353/20 del bilancio di previsione RR.PP. 2020.
Di liquidare e pagare la somma di € 33.500,00 alla società “La casa del cane” di Adriano e AngeloGiambrone s.n.c. con sede legale in Cammarata (AG) — Via Torino, 21 — Partita IVA 02569860840 per il

servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi dimoranti nel territorio dell’Unione nel periodointercorrente dal 01.07.2019 al 31.03.2021, giusta transazione del 05.05.2021 a tacitazione di ogni pretesadel credito vantato per l’emissione delle fatture n. 76/19 del 20.08.2019, n. 89/19 del 20.09.2019, n. 96/19del 23.10.2019, n. 104/19 del 26.11.2019, n. 113/19 del 17.12.2019, n. 04/20 del 16.01.2020, n. 11/20 del
14.02.2020, n. 19/20 del 25.03.2020, n. 26/20 del 17.04.2020, n. 36/20 del 22.05.2020, n. 44/20 del
18.06.2020, n. 52/20 del 16.07.2020, n. 60/20 del 04.08.2020, n. 74/20 del 30.09.2020, n. 87 del 24.11.2020,
n. 98/20 del 15.12.2020, n. 06/21 del 13.01.2021, n. 12/21 del 23.02.2021 e n. 23/21 del 01.04.2021.

IL DIRIGENTEDEL III°-IV° SETTORE
(Geom. al tore Zabelli)



UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 55,
comma 5, della L. 142/90 come modificato dalla L. 127/97

IL RESPONSABILE DEL
SERV. FINANZIARIO

Addì \lx\oì\à©U

INTERVENTO [ ] Prenotazione | ] Impegno
n° EURO

il presente atto è stato pubblicato all’Albo dell’Unione dal 17°“? low al
Cianciana, lì

addetto dell’Unione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell’Unione certifica, su conforme attestazione dell’addetto, che la

presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio ondine
dell’Unione dei Comuni dal al e contro la

stessa non sono pervenute opposizioni.

Il Segretario dell’Unione


