COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 165 del 22.10.2020
COPIA

Oggetto: Approvazione progetto per il servizio di
"Cura, custodia e
mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale"
biennio 2020-2022 - rettifica esercizi finanziari di riferimento

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di ottobre, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 13:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
P
A

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 159 del 9.10.2020 a medesimo
oggetto;
Preso atto che è previsto un quadro economico del costo del servizio pari a euro
340.907,04 (IVA inclusa) per 24 mesi e copertura delle spese nel capitolo 5010.0 “Servizio
prevenzione e vigilanza cani randagi”, appartenente al titolo 1, funzione 3, servizio 1,
intervento 3, secondo la seguente imputazione:
• per euro 14.204,46 sul Bilancio pluriennale 2020-2022, anno 2020;
• per euro 170.453,52 sul Bilancio pluriennale 2020-2022, anno 2021;
• per euro 156.249,06 sul Bilancio pluriennale 2020-2022, anno 2022;
Verificato che il procedimento di affidamento del servizio è una procedura aperta con
termine di conclusione entro sei mesi dalla determinazione a contrarre ai sensi della L.
120/2020;
Considerato opportuno prevedere la prenotazione delle spese del servizio con inizio
nell’esercizio finanziario 2021 al fine di consentire l’espletamento delle procedure di gara e
rispecchiare la volontà della deliberazione di Giunta alla reale esecuzione del servizio;
richiamata la necessità di sostituire la deliberazione n. 159 del 9.10.2020 rispetto alle
prenotazioni di spesa negli anni finanziari di riferimento con differimento all’esercizio 2021
dell’inizio affidamento come segue:
• € 133.428,78 a valere sul capitolo 5010.0 - esercizio 2021;
• € 170.453,52 a valere sul capitolo 5010.0 - esercizio 2022;
• € 42.613,38 a valere sul capitolo 5010.0 - esercizio 2023;
Visto che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016;
Attesa la competenza della Giunta all’approvazione del progetto del servizio sopra
individuato, redatto in base ai dettami dei commi 14 e 15 dell'art. 23 del D.Lgs 18/04/2016
n. 50 e conseguentemente meritevole di approvazione;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2020 relativa
all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020- 2022;
Vista la deliberazione della Giunta comunale del 17 febbraio 2020 numero 35 “Approvazione
del piano esecutivo di gestione 2020/2022 e assegnazione delle risorse ai responsabili dei
Settori” (articolo 169 del decreto legislativo 267 del 2000);
Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, che si riportano in calce alla presente
deliberazione;
Con votazione unanime,
DELIBERA
1. di dare atto dell’esigenza di sostituire la precedente deliberazione della G.M. n. 159
del 9.10.2020 esclusivamente rispetto alle prenotazioni di spesa negli anni
finanziari di riferimento con differimento all’esercizio 2021 dell’inizio affidamento del
servizio al fine di rispecchiare la volontà della deliberazione di Giunta alla reale
esecuzione delle prestazioni;
2. di confermare che il quadro economico del costo del servizio ammonta a euro
346.495,68 (IVA inclusa) per 24 mesi per servizi base e incentivi tecnici e che le
risorse trovano copertura nel capitolo 5010.0 “Servizio prevenzione e vigilanza cani
randagi”, appartenente al titolo 1, funzione 3, servizio 1, intervento 3 come segue:
• € 133.428,78 a valere sul capitolo 5010.0 - esercizio 2021;
• € 170.453,52 a valere sul capitolo 5010.0 - esercizio 2022;

• € 42.613,38 a valere sul capitolo 5010.0 - esercizio 2023;
3. di attribuire al Responsabile del Settore Polizia Locale, le risorse sopra indicate per
l'espletamento delle procedure di affidamento del servizio;
4. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del citato D.Lgs n.
267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Data 20/10/2020

F.TO ANDREA USAI
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 20/10/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
22/10/2020 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
29/10/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 13/11/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 29/10/2020 al 13/11/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 29.10.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 165 del 22/10/2020

