
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE
SETTORE V

PM PROTEZIONE CIVILE, TUTELA ANIMALI E CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO

N. Registro Generale 2302 del 30-12-2018

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO N° 620 DEL 12/07/2018 CURA
MANTENIMENTO PRONTO SOCCORSO E RIMOZIONE CARCASSE
DI ANIMALI VAGANTI NEL TERRITORIO DI FRASCATI ANNO 2018-
ZCF2448966

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario del Comune di Frascati per l'anno 2018;
- La delibera della Giunta Comunale n. 82 del 27.04.2018 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018;

VISTO:
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Premesso che:
con il decreto legislativo n. 118/2011 attuativo della legge delega in materia di
federalismo fiscale n. 42/2009, sono state approvate le “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi”;
b) tale decreto, entrato in vigore il 1° gennaio 2014, prevede una complessiva riforma
del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro
armonizzazione tra di diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento
della finanza pubblica;
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui all'
allegato 1 del DPCM 28/12/2011 prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente
perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili
quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all' esercizio in cui
essa viene a scadenza;



Atteso che gli artt. 812, 925 e 928 del Codice Civile dispongono che “gli animali
sono beni mobili” e l’art. 18 D.P.R. 24/07/1977 n. 616 in materia di Trasferimento
delle funzioni amministrative alle Regioni nonché l’articolo 3 del D.P.R. 31 marzo
1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e
locali, relativi alla protezione degli animali ed il Decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria” che la
competenza alla cura, al mantenimento e al benessere degli animali vaganti sul
territorio Comunale spetta al Sindaco, il quale deve attendere 20 gg per individuare
l’eventuale proprietario e poterlo restituire, e che qualora non si individuasse il
proprietario e il rinvenitore non fosse interessato al bene lo stesso diventa di fatto e di
diritto bene dell’Amministrazione comunale, la quale potrà disporne come meglio
crede ed eventualmente con un’asta pubblica;
Visto il Regolamento Tutela degli Animali approvato con D.C.C. n. 74 del

19.10.2009 e la delibera di Giunta comunale n° 76 del 15/05/2016 “individuazione di
aree di proprietà comunale per l’installazione delle c.d. casette per gatti per la cura
delle colonie feline riconosciute e censite nel territorio comunale;
Considerato che nel Comune Frascati:
- esistono e sono registrate presso l’anagrafe della ASL RM circa 66 colonie

curate e mantenute ai sensi dell’art. 45 del regolamento Tutela animali sopradescritto
sia dalla Associazione Tendi la zampa onlus che da singoli cittadini;
- insistono alcuni cani sedentari (nei pressi del Parco dell’Ombrellino e lungo via

E. Consalvi che vagano anche nel territorio di Monte Porzio Catone) così come altri
cani vaganti sono monitorati sempre dall’Associazione in altre zone ed aree del
Comune e a confine con i Comuni di Roma, Monte Porzio Catone e Grottaferrata;
- ci si imbatte oltre che nei gatti e cani vaganti, in altri animali quali: pecore,

cavalli, galline e ect, che, per una qualsiasi ragione non si riesce a risalire al
proprietario e/o al suo detentore responsabile, ed da altro canto necessario
intervenire in urgenza anche solo a rimuovere l’eventuale carcassa dell’animale
deceduto;

Rilevato che il DLgs n. 285/92 “Codice della Strada”, così come integrato e
modificato dalla Legge approvata il 28/07/2010, prevede all’art. 189 comma 9 bis
l’obbligo di prestare primo soccorso agli animali coinvolti in incidenti stradali,
rafforzando, per le Amministrazioni Comunali, il dovere di dotarsi di una struttura
sanitaria idonea al primo soccorso;
Dato atto che il lavoro svolto dai volontari curatori di colonie feline e dai volontari

che fanno riferimento alla Associazione animalista Tendi la zampa onlus richiedono
sovente il sostenimento di costi, improvvisi ed in emergenza, anche elevati per le
cure mediche degli animali vaganti del territorio (sterilizzazioni, operazioni post
incidente, etc.);
Preso atto che l’Ente negli anni passati si è avvalso di alcuni ambulatori

veterinari del territorio di Frascati e Grottaferrata, e che dal 2015 una nuova clinica
veterinaria è stata aperta sul territorio tale da praticare all’ente stesso forti sconti sulle
prestazioni in emergenza;
Considerato che comunque le emergenze veterinarie vengono richieste anche

dall’Asl 6 per alcuni esami specialisti, questo Ente ha inteso per le emergenze
medico – veterinarie collaborare prevalentemente, ma non in esclusiva, con la
“CLINICA VETERINARIA Frascati “- C.F. e P.I. 12890631000 con sede in Frascati in
Via Enrico Fermi, 62 oppure avvalersi della clinica per altre emergenze che
richiedono visite specialistiche che in emergenza la stessa non può erogare al fine di
salvaguardare soprattutto la salute dell’animale ferito;
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Preso atto che con Determinazione n° 1114 del 11/07/2018 ed impegno n°620
del 12/07/2018 è stata individuata una somma pari ad € 1000,00 a favore della
Associazione professionale “CLINICA VETERINARIA Frascati “- C.F. e P.I.
12890631000 con sede in Frascati in Via Enrico Fermi, 62;
Rilevato che la somma risulta essere insufficiente pertanto si ritiene opportuno

integrarla di € 353,60;
Preso atto il relativo DURC è regolare conservato agli atti dell’ufficio e che si è

proceduto ad integrare il relativo CIG ZCF2448966;
Visto che l’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche (apertura conto
dedicato);
Visto il regolamento comunale di contabilità adottato con D.C.C. n° 2/2018;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa di:
di integrare l’impegno n° 620 del 12/07/2018 assunto con determina n° 1114 del1.
11/07/2018, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi principi
contabili le somme di seguito indicate:

Capitolo 44403 Descrizione Spese custodia e mantenimento animali
vaganti

Impegno 620 Determinazione
n°

1114 del 11/07/2018

Codice di Bilancio 1.03.03.15.999

Ex SIOPE 1332 CIG ZCF2448966

Creditore Associazione professionale “CLINICA VETERINARIA Frascati”

CODICE FISCALE 12890631000

Rif. Pren. Importo € 353,60

Causale Integrazione - Spese Veterinarie in emergenza e di pronto intervento –

di imputare la spesa complessiva totale di € 353,60 in relazione alla esigibilità2.
della obbligazione, come segue:

Esercizio Cap/art. Importo Scadenza

2018 44403 € 353,60 31/12/2018

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile3.
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma4.
1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall' art. 4 del relativo regolamento comunale sui
controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 25/3/2013, che il
presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto
di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione5.
sulla rete internet ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
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che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara CIG ZCF24489666.
integrandolo dell’importo di € 353,60 (trecentocinquatre/60) ed estratto con
visura on line il DURC con esito regolare, allegato alla presente;
che il responsabile del presente Procedimento è il Dott. Di Mattia Dario7.

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Dario Di Mattia  Barbara Luciani

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate
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