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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/11876 

 Del: 31/12/2014 

 Esecutivo da: 31/12/2014 

 Proponente: Direzione Ambiente 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamento dei servizi inerenti gli animali di città (cani, gatti e uccelli), alla Asl Veterinaria 

(UFMA) fino a dicembre 2015 (CIG Z0011EA82A) (Cod. ben. 9779) per euro 127.000,00 (Iva 

compresa) 

 

 

 

 
IL DIRETTORE 

Premesso che: 

- con Deliberazione  n. 52/288 del 29.07.2014, immediatamente esecutiva,  il Consiglio Comunale ha 

approvato il bilancio annuale di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014/2016, il piano triennale 

investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica, il piano delle 

alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 della D.L. 112/2008; 

- con Delibera n. 287 del 19.9.2014 la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2014; 

Rilevato che: 

- la Legge n° 281/91 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e 

successive modifiche ed integrazioni, insieme alla L:R. 59/2009, costituisce il testo normativo sul quale si 

basa l’operato dell’Amministrazione Comunale; 

- la L. R. 59/2009 affida alla Asl, con oneri a carico dei Comuni, il servizio di accalappiamento dei cani 

randagi; 

- già dal 2010 sono stati affidati alla Asl anche il coordinamento dei servizi inerenti le colonie feline ed il 

recupero uccelli feriti; 

- la spesa riguardante i cani è calcolata in base all’apposito tariffario della Asl, considerando i dati storici 

degli interventi e comunque liquidata in base alle effettive prestazioni effettuate; 

- la spesa per i servizi inerenti i gatti e gli uccelli, negli anni precedenti affidati ad Associazioni di 

volontariato, è la stessa impegnata in passato ed è adeguata alla qualità e quantità delle prestazioni, come da 
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singole tariffe riportate nell’atto convenzionale e concordate fra Asl e Ordine dei medici veterinari; anche 

questa voce di spesa verrà liquidata in base alle effettive prestazioni che saranno effettuate; 

- si ritiene pertanto congrua la spesa complessiva in base ai servizi offerti; 

Vista la convenzione con la Asl Veterinaria, allegata e parte integrante del presente atto; 

Rilevata pertanto la necessità di impegnare a favore dell’ASL Veterinaria (UFMA), la somma necessaria, 

fino a dicembre 2014, pari ad € 127.000,00 (Iva compresa), ritenuta congrua; 

Visti l’art. 19 comma 2 del D.Lvo. 267/00; 

Visto l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 

Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione; 

Visto il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento: 

 

DETERMINA 

Per quanto sopra esposto: 

1) di affidare i servizi inerenti gli animali di città (cani, gatti e uccelli), mediante sottoscrizione di idonea 

convenzione, allegata a parte integrante del presente atto, con la Asl Veterinaria (UFMA) fino a dicembre 

2015 (CIG Z0011EA82A); 

2) di impegnare per i motivi e le necessità espresse in narrativa, in favore dell’UFMA – Igiene Urbana 

Veterinaria – dell’ASL 10 di Firenze – Cod. Ben. 9779, la spesa complessiva di € 127.000,00 (IVA 

compresa) sul cap. 37315 dell’esercizio finanziario 2015; 

3) di precisare che le liquidazione delle competenze saranno fatte dietro presentazione di richieste 

opportunamente documentate con in allegato le relative fatture. 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- CONVENZIONE ANNO 2015 ASL 10 PER SERVIZI VETERINARI 

 

 

Firenze, lì 31/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Pietro Rubellini 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 
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1) 37315 0 15/001357 00 127000 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 31/12/2014 Responsabile Ragioneria 

 Elisabetta Pozzi 

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


