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           COMUNE DI CANEGRATE 
                                       CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
                                                  _                                                

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158 

 

 

DETERMINAZIONE N. _________/LLPPA                                       DEL ____________________ 

 

IMP. _____________ 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO E 

MANTENIMENTO CANI E GATTI RINVENUTI VAGANTI SUL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI CANEGRATE - ANNO 2021. 

 

Il sottoscritto Arch. A. Zottarelli in qualità di Responsabile Area Lavori Pubblici, Patrimonio e 

Tutela dell’Ambiente; 

Visto il Bilancio di previsione 2021-2023, approvato con delibera di C.C. in data 02/03/2021 n. 7; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

P R E M E S S O 

 

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 19/12/2019 è stata approvata la 

convenzione tra l’Amministrazione Comunale di Canegrate e la Protezione Animali di Legnano 

ODV per la concessione in gestione del servizio di ricovero e mantenimento dei cani e gatti 

rinvenuti vaganti sul territorio comunale per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2022; 

 

Che l’art. 13 della convenzione sopra citata prevede che il Comune di Canegrate corrisponda 

all’Associazione i seguenti importi: 
1) Per i cani: 

− contributo fisso € 3,50 al giorno omnicomprensive per ciascun cane quando presente in canile 
per il periodo 2020-2022; 

− nel caso di sterilizzazioni tramite veterinario convenzionato € 130,00 per femmina taglia grande; 
€ 110,00 per femmina taglia media e medio/piccola; € 90,00 per maschi. A questi prezzi va 
aggiunta IVA 22% e ENVAP 2%; 

− sarà rimborsato dal Comune qualsiasi intervento chirurgico al di fuori della normale prassi 
(sterilizzazione effettuata da ATS) che sarà supportato dalla documentazione fornita dal 
veterinario; 

− per eutanasia ed incenerimento di cani morti o soppressi presso il canile il costo (esente IVA) è 
fissato in:  

− Eutanasia cane taglia piccola € 25,00; 

− Eutanasia cane taglia media € 35,00; 

− Eutanasia cane taglia grande € 50,00; 

− Incenerimento cane taglia piccola € 15,00; 

− Incenerimento cane taglia media € 20,00; 

− Incenerimento cane taglia grande € 25,00; 
2) Per i gatti: 

− contributo fisso € 1,00 al giorno omnicomprensive per ciascun gatto quando presente in gattile 
per il periodo 2020-2022; 

− nel caso di sterilizzazioni tramite veterinario convenzionato € 60,00 per le femmine; € 30,00 per i 
maschi. I gatti di colonia verranno invece sterilizzati gratuitamente dal servizio veterinario. A 
questi prezzi va aggiunta IVA 22% e ENVAP 2%; 

− sarà rimborsato al Comune qualsiasi intervento chirurgico al di fuori della normale prassi 
(sterilizzazione effettuata da ATS) che sarà supportato dalla documentazione fornita dal 
veterinario. 
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Che occorre procedere all’impegno di spesa presunto di € 5.500,00 relativo al ricovero e 

mantenimento dei cani e gatti rinvenuti vaganti sul territorio comunale per l’anno 2021; 

 

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni, che all’art. 3 

comma 5 stabilisce che “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 

devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli 

altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture su richiesta della stazione appaltante 

e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di 

progetto (CUP)”; 

 

Attesa la dichiarazione della ditta Protezione Animali di Legnano ODV relativa alla tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e Legge n. 217/2010 e successive 

modifiche ed integrazioni, agli atti prot. n. 4464 del 07/03/2019; 

 

Visto il DURC della Ditta Protezione Animali di Legnano ODV, richiesto in data 12/11/2020, con 

scadenza validità 12/03/2021 ed attestante la regolarità contributiva per le posizioni I.N.P.S. e 

I.N.A.I.L.; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 

rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 

267/2000; 

 

Considerato di impegnare l'importo di € 5.500,00 (totale) IVA compresa negli esercizi in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2021 per € 5.500,00 alla missione n. 13 programma n. 7 classificazione completa 

U.1.03.02.15.011 codice di bilancio riferimento procedura n. 595000; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 

per € 5.500,00; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di impegnare l'importo di € 5.500,00 (totale) IVA compresa, per il pagamento del servizio di 

ricovero e mantenimento dei cani e gatti rinvenuti vaganti sul territorio comunale per l’anno 

2021 alla Protezione Animali di Legnano ODV, negli esercizi in cui l’obbligazione diviene 

esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2021 per € 5.500,00 alla missione n. 13 programma n. 7 classificazione completa 

U.1.03.02.15.011 codice di bilancio riferimento procedura n. 595000; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 

per € 5.500,00. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 

 E TUTELA DELL’AMBIENTE 

 (Arch. A. Zottarelli) 
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Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 

 E TUTELA DELL’AMBIENTE 

 (Arch. A. Zottarelli) 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 

bis comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA 

 CONTABILITA’ E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 (Fulvia Calienno) 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo pretorio on 

line di questo Comune il giorno __________________ e vi rimarrà per la durata di quindici giorni 

consecutivi. 

 

Canegrate, Li ___________________ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dr.ssa Teresa La Scala) 

 

 


