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Determinazione del Presidente dell’Unione dei
rispetto dei criteri di funzionamento approvati con
mediante videoconferenza tra i componenti
Comuni n. 7 del 10.04.2020, in collegamento telematico
di cui in oggetto, in seguito
il
risultati presenti, si è adunata la Giunta dell’Unione per trattare punto
combinato disposto delle “misure operative relative alle
a regolare convocazione ai sensi del
videoconferenza” e dell’art. 13 della LR. n.
modalità di riunione della Giunta dell’Unione in
7/l992, con l’intervento dei Sigg.:
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Presiede il Presidente Martorana Francesco.
Partecipa il Segretario dell’Unione D.ssa Maria Cristina Pecoraro.
la seduta ed invita
Il Presidente constatata la legalità dei numeri dei presenti, dichiara aperta
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto speciﬁcato.

i

di deliberazione
Preliminarmente il Presidente fa dare lettura della seguente proposta
sulla
quale sono stati
deil’amministrazione,
predisposta dall’ufﬁcio responsabile su inizrativa
ad oggetto "Approvazione schema transazione
espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, avente
sede in Cammarata per servizio di
Unione — La Casa del Cane di Adriano e Angelo Giambrone con
nel territorio dell’Unione”.
cattura, custodia, mantenimento dei cani randagi dimoranti

Premesso che:
delle proprie competenze e nel rispetto delle
-con legge n. 15/2000 la Regione Siciliana nell’ambito
animali con particolare riguardo alle condizioni di
leggi dello stato, promuove la protezione degli
stessi e sostiene gli interventi
vita di quelli domestici e di affezione, l’educazione al rispetto degli
del randagismo;
ﬁnalizzati alla tutela della salute umana ed animale ed alla prevenzione
sono state afﬁdate, tra
-con l’istituzione dell’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo,
concernenti la gestione unitaria
l’altro, in via di prima applicazione, le competenze amministrative
del servizio randagismo;
nel bacino territoriale
-nell’ambito dei compiti inerenti la prevenzione del randagismo
accertamenti e
amministrativo dell’Unione rientra, altresì, la cattura dei cani vaganti, che, dopo gli
sanitari di cui questo Ente non
la loro sterilizzazione devono essere custoditi in idonei rifugi
dispone ancora e di cui si avverte la necessità;
costanti e coordinati
-la protezione degli animali che vivono in stato di libertà comporta interventi
di tutela e cura, e ciò anche a sostegno della salute pubblica;
alle problematiche legate al fenomeno del
-questo l’ufﬁcio preposto di questo Ente, sensibile
97 del 30.12.2011 ha
randagismo e nonostante le esigue risorse economiche, con determinazione n.
dare inizio al servizio di
si
impegnato l’intera somma disponibile di € 1.100,00 afﬁnché potesse
delle apposite strutture
cattura, custodia, cura, nonché, di mantenimento degli animali presso
pubbliche o private;
di
-sin da subito i Comuni aderenti all’Unione hanno fatto richiesta a questa Unione prowedere con
nonche', alla custodia temporanea ed a lungo
urgenza al ricovero di animali vaganti nel territorio,
termine dei cani vaganti e/o catturati che potessero sopraggiungere;
la
-nell’immediato, al ﬁne di garantire un primo servizio alla collettività, e stata interpellata società
la
“La Casa del Cane” di Adriano ed Angelo Giambrone s.n.c. con sede in Cammarata (AG), 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;
dell’Unione già sofferente per le
-questo stato di fatto ha reso molto gravoso l’impegno ﬁnanziario
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
l’anno 2014.
dirigenziale n. 48 del 07.07.2014 l’ulteriore impegno di € 9.000,00 ed € 791,51 per
Considerato che:
in
-nella struttura ospitante era necessario mantenere e curare i cani che non potevano essere rimessi
il
libertà, con deliberazione n. 49 del 20.12.2014 la Giunta dell’Unione ha incaricato responsabile
al
convenzione
in
il
servizio
del settore tecnico di avviare le procedure necessarie per riafﬁdare
di
€
la
somma
canile riﬁigio “La Casa del cane” con sede a Cammarata (AG), assegnando
11.055,00 da imputare sul bilancio pluriennale 2015;

alla sopradetta
30.12.2014 è stato riafﬁdato in convenzione il servizio
del
89
n.
determinazione
-con
società per l’importo complessivo di € 11.044,40;
connessi alla inidoneità di reimissione in libertà degli
-nel corso del tempo, sempre per motivi
si è proceduto a nuova convenzione con la struttura
animali, con determinazione n. 9 del 06.03.2017
di € 10.0000,00 con determinazione
sanitaria per € 20.099,50, importo successivamente impingxato
determinazione dirigenziale n. 12 del 27.02.2019 per
con
e
26.06.2018
del
25
n.
dirigenziale
ulteriori € 10.000,00;
sottoscritti tra questo Ente e la società afﬁdataria del
-che ad oggi, essendo gli accordi a suo tempo
mantenimento degli animali che a vario titolo
servizio risultando efﬁcaci solo per la custodia e
ammalati o morsicatori) per norma non possono essere
(cuccioli nati all’ interno del canile, animali
dare continuità al servizio e provvedere alla
rimessi in libertà e risultando necessario ed urgente
custodia temporimea ed a lungo termine, cura e
stipula di una nuova convenzione per la cattura,
dell’Unione con deliberazione n. 03 del
mantenimento dei cani vaganti e/o catturati, la Giunta
tecnico la somma di € 10.000,00 con incarico,
10.01.2020 ha assegnato al responsabile del settore
la continuità del servizio;
altresì, di predisporre gli atti necessari per garantire
di spesa ammontante ad € 9.991,80 di cui €
-a tal ﬁne, l’ufﬁcio ha redatto relativo preventivo
determinazione a contrarre n. 06 del
1.801,80 per rimborso dell’IVA al 22% e, disposto, con il servizio di che trattasi mediante la
05.02.2020 di individuare l’operatore economico cui afﬁdare
disponibile presso
piattaforma telematica https://plataniguisguinamagazolo.acguistitelcmatici.it
Committenza.
di
Unica
l’altro, della Centrale
questa Unione dei Comuni “P.Q.M.”, sede tra
mantenimento
degli animali ricoverati, la società “La casa del
il
-al ﬁne, altresì, di garantire anche
n. 102 del 05.02.2020
cane” di Adriano e Angelo Giambrone con sede in Cammarata, con nota prot.
del servizio di cattura, custodia, cura,
è stata invitata ad accettare o riﬁutare l’afﬁdamento
mantenimento dei cani randagi dimoranti nel territorio dell’Unione;
ha riﬁutato l’afﬁdamento per i mancati pagamenti del
—come seguito, la società “La casa del cane”
servizio precedentemente svolto;
del cane”, resta nella disponibilità di
-stante la rinuncia al servizio espresso dalla società “La casa
deliberazione della Giunta dell’Unione n. 03
questa Unione la somma di € 10.000,00 assegnata con
del 10.01.2020.
11 animali catturati e
-da una ricognizione effettuata, ad oggi, risultano presenti in struttura n.
alla reimmissione in
ricoverati per conto di questa Unione, di cui n. 10 deﬁnitivamente non idonei
libertà nel territorio e n. 1 in attesa di ordinanza per la reimmissione;
Dato atto che:
liquidato
-dal 01.07.2019 a tutto il 31.03.2021 la società “La Casa del cane”, fatto salvo quanto già
le
fatture
n.
IVA inclusa per
di
con gli impegni ﬁnanziari assunti, vanta un credito € 40.928,75
104/19 del 26.11.2019,
76/19 del 20.08.2019, n. 89/19 del 20.09.2019, n. 96/19 del 23.10.2019, n.
del
n. 19/20 del
14.02.2020,
11/20
n. 113/19 del 17.12.2019, n. 04/20 del 16.01.2020, n.
del 18.06.2020, n. 52/20 del
25.03.2020, n. 26/20 del 17.04.2020, n. 36/20 del 22.05.2020, n. 44/20
n. 98/20 del
16.07.2020, n. 60/20 del 04.08.2020, n. 74/20 del 30.09.2020, n. 87 del 24.11.2020,
01.04.2021
del
23/21
non pagate,
15.12.2020, n. 06/21 del 13.01.2021, n. 12/21 del 23.02.2021 e n.
dalla
cattura di
libertà
in
e
reimmissione
alla
idonei
discendente dalla presenza di animali non
motivi
igienico sanitari e
animali aggressivi il cui ricovero non programmato è stato ritenuto, per
indifferibile e non immediatamente
per la salvaguardia della pubblica incolumità, urgente,
ﬁnanziabile con le esigue risorse economiche disponibili;
di
dovuto;
-a tutt’oggi non è stato possibile ottemperare alla liquidazione quanto concreta risoluzione alle
di
dare
una
al
ﬁne
ufﬁcio,
—con nota prot. n. 161 del 09.02.2021, questo
della società “La casa del cane”
problematiche poste in essere, ha chiesto al legale rappresentante
la disponibilità a raggiungere un accordo tra le parti;
a valutare
-di contro la citata società con nota prot. n. 345 del 10.03.2021 si è dichiarata disponibile
un eventuale accordo;

tacitazione di ogni pretesa, è stato proposto alla
-con successiva nota prot. n. 429 del 14.04.2021, a
dal 01.07.2019 al 31.03.2021, la liquidazione
società “La casa del cane”, per il periodo decorrente
della somma di € 33.500,00 IVA inclusa;
di questo Ente al n. 432 di pari data, il
al
-con nota del 14.04.2021, acclarata protocollo generale la
ha accettato somma di € 33.500,00 a saldo del
legale rappresentante della menzionata società
riportate.
credito di € 40.928,75 in riferimento alle fatture non pagate e come sopra
previsti dall’art. 1965
i
Considerato che nel caso di specie ricorrono presupposti giuridicidell’accordo transattivo
lite a fondamento
del codice civile, per le ﬁnalità di redimere una possibile
“de quo”.

di questa Unione, appare
Ritenuto, pertanto, che nell’interesse dell’amministrazione
al solo ﬁne di evitare

la controversia in questione,
opportuno e conveniente deﬁnire bonariamente
di gravare di ulteriore spese l’Ente.
il contenzioso a carico di questo
Tenuto conto, altresì, del doveroso obiettivo di ridurre
di bilancio in ossequio ai principi di prudenza e sana
Ente, al ﬁne della salvaguardia degli equilibri
gestione mministrativa—contabile.
Preso atto che:
convertito con modiﬁcazioni dalla legge
-l’art. 106, comma 3—bis del DL 19.05.2020 n. 34,
del bilancio di previsione degli enti
17.07.2020 n. 77, ha differito il termine per l’approvazione
locali per l’anno 2021 al 31.01.2021;
il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;
-questa Unione non ha ancora approvato
esercizio provvisorio;
-ai sensi dell’art. 163 del T.U.EE.LL. l’Ente opera in
all’indebitamento e gli enti possono
il
-nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito ricorso
correlate riguardanti le partite di giro, lavori
impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
di tesoreria di cui
-nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione
all’art. 222;
mensilmente, unitamente alla quota
-nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare
di cui al comma
le
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, spese
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio
3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli
negli esercizi
di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate
l’esclusione delle spese:
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
il mantenimento del livello qualitativo e
c) a carattere continuativo necessarie per garantire
dei relativi contratti.
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza
dell’art. 163
Rilevato che la spesa di cui alla presente deliberazione rientra nelle previsioni
infrazionabile dovendosi deﬁnire
del T.U.EE.LL., trattandosi di spesa improrogabile e
bonariamente la controversia e, quindi, non arrecare danno all’Ente.
Visto il Regolamento di contabilità.
Visto lo Statuto dell’Unione.
Vista la LR. n. 30/2000.
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001,

PROPONE

che allegato al
Di approvare, per quanto in narrativa espresso, lo schema di transazione
sostanziale.
presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
pari a € 33.500,00 IVA inclusa
dal
provvedimento
presente
Di prenotare la spesa derivante
Giambrone s.n.c. con sede
nei confronti della società “La casa del cane” di Adriano e Angelo
ART.] MISS.8
CAP.10910301
legale in Via Torino, 21 — Cammarata (AG), come segue:
del bilancio di previsione
PROGRAMMA 1 — giusto impegno 38/2019 — 12/2020 — 353/2020
RR.PP 2020.

sottoscrizione dell’atto di transazione,
Di autorizzare il responsabile dell’Area Tecnica alla
in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente.
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L A G I U N T A DELL’UNIONE

dei pareri previsti dalla Lr. 48/91;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, munita
Riconosciuta l’opportunità e la necessità del provvedimento;
del 5/7/97, art.4, 2° comma, nonché,
Visto l'art.15 L.R.n.44/91, come modiﬁcato dalla L.R.n.23
l'art. 12 titolo 11° capo 1° della legge regionale 23/12/2000 n.30;
di mano e previa. proclamazione del
Con voti unanimi espressi nella forma palese per alzata
Presidente,

Delibera

costituisce parte integrante e
Di approvare la superiore proposta di delibera che della presente
sostanziale;
immediatamente esecutivo.
Con separata unanime votazione il presente atto viene dichiarato
Alle ore ! il ‘S il Presidente dichiara chiusa la seduta.
*******1k

nel testo recepito dalla LR. n. 48/91
Foglio dei pareri espressi ai sensi dell’art. 53 Legge n. 142/90
facente parte integrante della
come modiﬁcato dall’art. 12 della LR. 23.12.2000 n. 30,
proposta/atto.

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere
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ﬁnanziaria ai sensi
Per quanto riguarda la regolarità contabile e l’attestazione della copertura
dell’art. 55 della Legge n. 142/90, recepita dalla LR. n. 48/91, si esprime parere
e che la spesa di € 33.500,00 IVA inclusa deve essere
&)xi
n.38/2019 — 12/2020 imputata al CAP 10910301 ART.1 MISS.8 PROG.] giusto impegno
353/2020 del bilancio di previsione RR.PP.2020.
Lì
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Afﬁssa all' Albo Pretorio il ZZ‘ °‘1'20’U
Deﬁssa dall'Albo Pretorio il

vi rimarrà per giorni 15.

(

58Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICA£IONE
Il sottoscritto Segretario dell’Unione;
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato
per la tenuta dell'Albo Pretorio
CE RT1FICA
Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art. 11 della Lr. 3/12/ 1991 n. 44 è stata
pubblicata mediante afﬁssione all'Albo Pretorio il
giorno festivo successivo
alla data dell'atto e per 15 giorni.
Cianciana lì
Il Segretario dell’Unione

Dichiarata immediatamente esecutiva
Art. 12, comma 2°, LR. 44/91
”

,\

\

Divenuta esecutiva per decorrenza
termini ai sensi dell’art. 12, 1° e
L.R. n. 44/91.
Cianciana, lì
IL SEGRETARIO

