
 

 

COMUNE DI CIRO’ MARINA 
(Provincia di Crotone) 

 

AREA  VIGILANZA 
 

DETERMINAZIONE N.   18  DEL  4 giugno 2021  

 

Reg.Gen. N.  290          del   04.06.2021 

copia 

Oggetto: Liquidazione  per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi alla ditta 
MISTER DOG per i mesi di agosto 2020 di € 15.554,49  IVA inclusa 
CIG 7670726358 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE   

 
Premesso : 
Che, con Deliberazione della Commissione Straordinaria  nr. 100 del 05.09.2018, avente ad 
oggetto: Atto di indirizzo in merito all’affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei 
cani randagi catturati nel territorio comunale. Indizione gara;   

Che con Determina del Responsabile dell’Area Vigilanza nr. 36 del 05.12.2018, avente ad oggetto: 
Approvazione bando indizione  gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di custodia 
e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale, del capitolato speciale 
d’appalto, determinazione a contrattare, impegno di spesa; 
Che con la determinazione sopra richiamata è stato approvato il bando e il disciplinare di gara ed 
il capitolato speciale d’appalto identificata con il CIG 7670726358 

Che con Determina Dirigenziale Reg.Gen.N. 411 del 14 agosto 2019, avente ad oggetto: Servizio di 
custodia  e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale, Aggiudicazione 
definitiva; 
Che il Comune di Cirò Marina ha affidato alla ditta Mister Dog con sede legale in Rocca di Neto, 
loc. Torre del Pero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio 
comunale; 

Visto il contratto di affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi 
stipulato tra il Comune di Cirò Marina e la ditta MISTR DOG con sede in Rocca di Neto ( KR), nr. 
10/2019 del 28.11.2019, con scadenza il 28.11.2020 
Vista la determina dirigenziale nr. 626 del 21.12.2020, con la quale è stato prorogato 
l’affidamento del servizio alla ditta Mister Dog, fino all’espletamento della nuova gara d’appalto; 
Vista la comunicazione da parte della ditta MISTER DOG con sede in Rocca di Neto loc. Torre del 
Pero, resa ai sensi della Legge 136/2010, con la quale dichiara per la tracciabilità dei flussi 
finanziari che il conto correte dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativo all’appalto in 
argomento presso la BCC del Crotonese Credito Cooperativo filiale Melissa fraz. Torre conto IBAN 
IT68K0859542920009000017967 
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere 
preceduta da regolare atto di impegno; 



Considerato che nella medesima Determinazione nr. 36 del 05.12.2018, veniva prenotato 
impegno di spesa per la gestione del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi 
catturati nel territorio comunale al cap.1730 intervento  1.09.03.02     
Viste le comunicazioni delle presenze mensili dei cani  custoditi per il  Comune di Cirò Marina dal 
01.08.2020 al 31.08.2020;  
Accertato che la ditta MISTER DOG ha  garantito il servizio di custodia e mantenimento dei cani 
randagi come per legge; 
Considerato che per lo svolgimento di tale servizio la Ditta MISTER DOG ha presentato  fattura  
N.233/20 del 01.09.2020  di € 12.749,58 oltre IVA per € 2.804,91; 
Ritenuto che la ditta MISTER DOG deve essere riconosciuta e pagata la fattura sopra citata per il 
servizio prestato; 
Accertato che i cani ospitati nel canile a carico di questo Ente corrispondono nel periodo di 
riferimento a quanto richiesto negli atti per cui la spesa  risulta dovuta; 
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267; 
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva ( DURC) 
Visto il Decreto n. 4 del 14 maggio 2020, del Commissario Straordinario con il quale nomina il 
sottoscritto responsabile dell'Area Vigilanza; 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 
147bis del D.Lgs. n.267/2000; 
Verificato ed attestato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall’art. 1, 
comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, 
relativamente al procedimento di cui all’oggetto, come da specifica dichiarazione rilasciata dal 
responsabile del procedimento e/o dal responsabile di Area che emette il presente  
provvedimento finale, che si allega al presente atto; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di liquidare alla ditta MISTER DOG con sede in Rocca di Neto loc. Torre del Pero c.f. 
02596050795, la spesa complessiva di € 15.554,49 iva inclusa, giusta fattura nr. N.233/20, 
secondo il seguente schema: 
 
soggetto creditore Eserc. registrazione Eserc. imputazione Cap. di spesa Imp imputato 

Ditta Mister Dog Srl 2021 2021 1730 12.749,58 
Agenzia delle entrate 2021 2021 1730    2.804,91 

                                                                                                                                                              Tot.  15.554,49 

 
2) Imputare la spesa complessiva di Euro 15.554,49 all’Intervento 1.09.03.02 Capitolo 1730 
gestione competenza del bilancio  dell’esercizio finanziario 2021;  
3) Dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;  
4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000; 
5) Dare atto che la presente determinazione vale quale disposizione scritta al Responsabile 
dell’Area Finanziaria di emettere i relativi mandati di pagamento in favore di MISTER DOG Srl con 
sede in Rocca di Neto (kr) C.F. 02596050795  con accredito presso BCC del Crotonese  – Codice 
Iban IT68k0859542920009000017967;  
6)  Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall’art. 1, comma 
41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, 
relativamente al procedimento di cui all’oggetto, come da specifica dichiarazione rilasciata dal 
responsabile di Area che emette il presente  provvedimento finale, che si allega al presente atto. 
7) Disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune, ai 
sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, 
nonché del vigente regolamento comunale; 



8) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell’Ufficio di Segreteria 
Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna 
conoscenza, agli uffici interessati, nel mentre la trasmissione ai soggetti esterni avverrà a cura di 
questo Ufficio:  
a) al Servizio di Ragioneria, ai sensi del comma 3 dell’articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n.267;  
                                                                                                                      Il Responsabile di Area  
                                                                                                                   F. to   Ist. Dir. Salvatore ANANIA 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
 Sulla presente determinazione: 

SI APPONE, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, e 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di 
regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.  
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 
Descrizione 
 

Importo 
 

missione program
ma 

TITOLO 
 

Macro  
aggregato 

Rif. bilancio Capitolo 
azione 

Conto 

finanziario 

Reg. 

impegno 

Liquidazione 
mantenimento cani 
randagi mister dog 
mese di agosto 2020 

€ 15.554,49    1 9 3 2 2021 1730   

 
     Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata : 

Descrizione Importo 

€  15.554,49   
Capitolo 

1730 
Azione 

1.09.03.02 
Pre-Acc. Acc. 

Mantenimento cani randagi      

 
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il 
preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al 
presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.- 

 
 
Cirò Marina 4 giugno 2021 
 
   

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                                           F. to  dott. Nicodemo TAVERNESE 

 
 
 
 

REGISTRO GENERALE 
La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 
04.06.2021, - 

L’Ufficio Segreteria Generale 
_______________________ 

 
 
AFFISSIONE 
La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 
04/06/2021 R.A.P. N 848 ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive 
modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni 
consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).- 
 

L’addetto alla pubblicazione 
f.to Francesco Valente 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI 

DELL’ART. 6 BIS, L. N° 241/90, INTRODOTTO DALL’ART. 1, COMMA 41, DELLA LEGGE 07/11/2012, 

N. 190  



Il sottoscritto Ist. Dir. Salvatore ANANIA Responsabile dell’Area Vigilanza del Comune di Cirò 

Marina a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 47 del citato D.P.R 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 

16.04.2013, n. 62 ; 

 

Vista l’allegata normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni anche potenziali, di conflitto 
d’interesse 
 

DICHIARA 
 
Ai sensi  e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, consapevole che 

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del  Codice Penale e delle Leggi speciali in 

materia, per proprio conto l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.  
                                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                               In fede                                                      

                                              F. to    Salvatore ANANIA 
 
Cirò Marina 4 giugno 2021 
 
 

 


