C O M U N E D I M A R TO N E
(Provincia di Reggio Calabria)

Prot. n.° 1002 del 16 maggio 2013

AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Anno 2013
DETERMINA N. 13 DEL 06 maggio 2013
OGGETTO:

Servizio di mantenimento e custodia cani randagi – Impegno e liquidazione spesa Società Dog
Center di Tedesco Leonzio & C. sas.. – Periodo gennaio/marzo 2013.

IL RESPONSABILE
VISTO

il Decreto Sindacale n. 06/2013, prot. n° 680 del 08/04/2013 di nomina incarico di Responsabile
dell’Area Tecnica – Manutentiva e Gestione del Territorio;

VISTO

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO

il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO

Il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell’8 agosto 2012 “Approvazione
bilancio di previsione 2012, relazione revisionale e programmatica e bilancio pluriennale
2012/2014”.

Letta, approvata e sottoscritta.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA
f.to (Geom. Sergio Marando)
________________________

SERVIZIO

FINANZIARIO

VISTO si certifica la regolarità contabile attestando la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art.55 della Legge 8 Giugno 1990, n.°142,
per come modificato dall’11° comma dell’art.6 della Legge 15
Maggio 1997, n.° 127.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA CONTABILE
f.to (Dott. Bernardo Loccisano)
___________________________

Martone, lì 16.05.2013

Il Responsabile attesta che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Martone, lì 16.05.2013

IL RESPONSABILE
(Sig. Giorgio Circosta)
f.to (Geom. Sergio Marando)
____________________________

Premesso che:
- Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 20 del 30 settembre 2005, approvava il rinnovo della convenzione per il servizio di
custodia e mantenimento dei cani randagi da catturare e catturati nel territorio comunale tra la ditta Dog Center di Tedesco
Leonzio & C. S.a.S. ed il Comune di Martone con contestuale approvazione dell’allegato schema di convenzione;
- Con nota prot. n. 2958 del 21 ottobre 2005, la ditta Dog Center di Tedesco Leonzio & C. S.a.S. veniva invitata a presentarsi,
in data 27 ottobre 2005, presso la casa municipale, al fine di formalizzare il rinnovo della convenzione in commento;
- Attesa la mancata presentazione della ditta, l’invito veniva rinnovato, una prima volta, per il giorno 25.11.2005, con nota
protocollo n. 3306 del 18.11.2005, e successivamente, essendo andato deserto anche quest’ultimo incontro, per il giorno
04.12.2005 (nota prot. n. 3398 del 29.11.2005), con la precisazione che la mancata presentazione della ditta Dog Center di
Tedesco Leonzio & C. S.a.S.. sarebbe stata ritenuta rinuncia al rinnovo della convenzione;
- A causa della mancata presentazione della. Dog Center di Tedesco Leonzio & C. S.a.S., si rendeva impossibile il rinnovo
della convenzione;
- Nonostante il mancato rinnovo della convenzione in commento, la Dog Center di Tedesco Leonzio & C. S.a.S., continuava ad
erogare il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati presso il comune di Martone;
- La Dog Center di Tedesco Leonzio & C. S.a.S., in data 17 ottobre 2006 comunicava via fax (nota prot. n. 738 del 3174 del
31.10.06) di non aver più interesse a procedere al rinnovo e che l’erogazione del servizio sarebbe stata garantita sino alla data
del 31 dicembre 2006;
- Il 16 ottobre 2009, a seguito di una segnalazione pervenuta in data 15/10/2009, con la quale l’A.S.L. n. 9 di Locri comunicava
che un cittadino, che si trovava nel territorio del comune di Martone, era stato morso da un cane randagio, l’Ufficio di Polizia
Municipale contattava la ditta Dog Center di Tedesco Leonzio & C. S.a.S. affinchè provvedesse alla cattura ed alla custodia
del suddetto cane;
- La Dog Center di Tedesco Leonzio & C. S.a.S. tempestivamente interveniva, come rilevasi dalla nota prot. n. 3174 del
16.10.2009;
- La Dog Center di Tedesco Leonzio & C. S.a.S.. non avendo mai interrotto l’erogazione del servizio, inviava al Comune di
Martone le seguenti fatture:
a) fattura n. 13 del 05.01.2010 di importo pari ad € 2.511,60 (IVA compresa), inerente il pagamento del servizio erogato
nell’anno 2009;
b) fattura n. 58 del 01.07.10, di importo pari ad € 1.618,00 (IVA compresa), inerente il pagamento del servizio erogato dal
01/01/2010 al 31/05/2012;
c) fattura n. 15 del 01/01/2011, di importo pari ad € 1.926,00 (IVA compresa), inerente il pagamento del servizio erogato dal
01.06.2010 al 31.12.2010;
d) la fattura n. 57 del 06.07.2011, di importo pari ad € 1.086,00 (IVA compresa), inerente il pagamento del servizio erogato
dal 01.01.2011 al 30.06.2011 .
- La ditta Dog Center di Tedesco Leonzio & C. S.a.S. manifestava l’intendimento di addivenire ad un componimento bonario,
dichiarandosi disponibile ad una transazione per normalizzare la pratica e consentire all’ente di poter corrispondere i relativi
importi nascenti dall’accordo;
- La Dog Center di Tedesco Leonzio & C. S.a.S. si dichiarava disponibile a rinunciare al preteso pagamento della fattura n. 13
del 05.01.10 e presentava, in data 27.09.2011, nota di credito n. 3 del 10.09.11, di pari importo alla predetta fattura,
impegnandosi, altresì a svolgere il servizio, senza nulla pretendere, fino al 31.12.11, a condizione il Comune, a
compensazione di ogni pretesa, provvedesse a liquidare un importo di € 5.000,00 (IVA compresa) per tutto il servizio reso a
favore del Comune di Martone per la cattura ed il mantenimento dei cani randagi;
Visto:
-

-

La delibera della G.M. n.ro 48 del 24 ottobre 2011con la quale veniva approvato lo schema dell’atto di transazione da stipularsi
con la Dog Center di Tedesco Leonzio & C. S.a.S..
La Determina n. 66 del 27 ottobre 2011 con la quale questo ufficio ha liquidato la prima rata, di € 2.500,00 e per la quale il
Responsabile dell’Ufficio Finanziario ha emesso il mandato di pagamento n. 681 dell’11.11.2011;
La Determina n. 01 del 20 gennaio 2012 con la quale questo ufficio ha liquidato la seconda rata, di € 2.500,00 e per la quale il
Responsabile dell’Ufficio Finanziario ha emesso il mandato di pagamento n. 65 del 09.02.2012;
la determina n. 61/2012 del 29 ottobre 2012 con la quale questo ufficio ha liquidato la somma di € 1.324,22 per il periodo
gennaio/maggio 2012 e per la quale il Responsabile dell’Ufficio Finanziario ha emesso il mandato di pagamento n.687 del
12.11.2012
la determina n. 101/2012 del 31 dicembre 2012 con la quale questo ufficio ha liquidato la somma di € 1.864,37 per il periodo
giugno/dicembre 2012 e per la quale il Responsabile dell’Ufficio Finanziario ha emesso il mandato di pagamento n.208 del
18.03.2013

Considerato che:
- l’atto transattivo è stato firmato in data 25 ottobre 2011 e le parti hanno concordato che:

a)

b)

c)

d)

il Comune di Martone si impegna a pagare la somma onnicomprensiva di € 5.000,00 (cinquemila/00), IVA
compresa, da corrispondersi in due rate di pari importo, a completa tacitazione di tutte quante le pretese relative
al servizio reso a favore del Comune di Martone per la cattura ed il mantenimento dei cani randagi sino ad oggi
nonché a quello che sarà reso sino al 31 dicembre 2011 ;
la società Dog Center di Tedesco Leonzio & C. S.a.S. si impegna a proseguire l’erogazione del servizio fino al 31
dicembre 2011 e, comunque, fino a quando non intervenga un nuovo affidamento del servizio medesimo, il cui
affidatario sarà determinato ad esito di esperimento di gara;
la società Dog Center di Tedesco Leonzio & C. S.a.S. si impegna ad applicare, qualora fosse necessario
proseguire l’erogazione del servizio oltre la data del 31 dicembre 2011 e fino al perfezionamento del nuovo
affidamento, la tariffa giornaliera per ciascun cane pari ad euro 1,25 + IVA.
Il servizio di custodia e mantenimento non è stato interrotto.

Visto altresì:
- la convenzione per l’anno 2012, sottoscritta in data 5 luglio 2012;
- la fattura n.ro 21 del 31 marzo 2013 di complessive € 2.049,25 compreso IVA, emessa dalla Società Dog Center
per la custodia e mantenimento di n. 6 cani randagi dal 01.01.2013 al 16.01.2013 e 9 cani randagi dal 17.01.2013
al 31.03.2013.
- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta in data 22 ottobre 2012, dal signor Tedesco
Leonzio, socio accomandatario della società Dog Center di Tedesco Leonzio Sas.
- L’autocertificazione di regolarità contributiva – DURC, sottoscritta dal signor Tedesco ai fini dell’accertamento del
requisito di regolarità contributiva per i contratti e forniture fino a € 20.000,00, ai sensi dell’art. 4 comm 14 bis,
decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12.07.2011, n. 106;
Dato atto che:
- l’art. 4 della convenzione sottoscritta il 5 luglio 2012 prevede il corrispettivo di € 1,20 più IVA al giorno, per ogni
cane mantenuto e custodito;
- alla spesa si farà fronte con i fondi di bilancio corrente stabilita al cap. 875 denominato “Spese per la prevenzione
del randagismo”, intervento 01.03.01.02, impegno 124/2012;
Ritenuto di:
- rettificare l’importo della fattura in € 1.106,42 compreso IVA 21 %, come di seguito calcolato:
o n. 6 cani x € 1,20/cad = € 7,20 x 16 giorni (dal 01.01.2013 al 16.01.2013) = € 115,20 + € 24,19 (IVA 21
%) = € 139,39.
o n. 9 cani x € 1,20/cad = € 10,80 x 74 giorni (dal 16.01.2013 al 31.03.2013) = € 799,20 + € 167,83 (IVA 21
%) = € 967,03.
- liquidare l’importo di € 1.864,37 compreso IVA 21 %, come sopra rettificato, a saldo del servizio di custodia e
mantenimento cani randagi periodo giugno/dicembre c.a. e a saldo della fattura n. 89 del 31 dicembre 2012.

DETERMINA
1. Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di autorizzare l’ufficio finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 1.106,42 compreso IVA 21 % a saldo della
fattura n. 21 del 31.03.2013, rettificata nell’importo secondo le considerazioni indicate in premessa, a favore della
Società La Dog Center di Tedesco Leonzio & C. S.a.s. (P. IVA 01207550805), con sede legale in Sant’Ilario dello
Jonio, c.da Gabelle, nella persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Tedesco Leonzio (C.F. TDS LNZ
49C07B234N), nato a Bruzzano Zeffiro il 07.03.1949 e residente in Siderno alla via Magna Grecia n. 16/A, IBAN
IT94Q0306781590000000052247.
3. Di imputare la spesa al capitolo 875 del bilancio corrente denominato “Spese per la prevenzione del randagismo”,
intervento 01.03.01.02, impegno n. 124/2012;
4. Di richiedere alla Società Dog Center sas nota di credito per l’importo di € 942,83 compreso IVA 21 %, “importo fattura
21/2013” € 2.049,25 - € 1.106,42 “importo rettificato d’ufficio” quale maggior importo fatturato sul documento n.
21/2013.
5. Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune.
6. Di ordinare al messo comunale l'invio della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale e al
Responsabile del Settore Finanziario.

