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ORIGINALE 

 

SERVIZIO 4 - AMBIENTE, BENI CULTURALI  

sezione ambiente e beni culturali 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 2344 del  04/12/2017 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Servizio di custodia e mantenimento cani al canile rifugio e al canile sanitario al 

“Centro Cinofilo del Lago Srl” Via Braccianese n. 1 A - 00062 Bracciano  P.IVA e 

C.F. 13128101006. Integrazione impegno di spesa.  

 

 

 

Premesso che 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1989 del 14/10/2017 si è proceduto all’affidamento della 

proroga tecnica del Servizio di custodia e mantenimento cani al canile rifugio e di ricovero al 

canile sanitario fino al 31/12/2017 (secondo semestre 2017), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

a) del D.Lgs. n. 50/2016 al Centro Cinofilo del Lago srl Via Braccianese 1A 00062 - Bracciano 

(RM) P.I C.F. 13128101006, per un importo netto di € 24.590,16 oltre IVA al 22%, per un 

importo complessivo di € 29.999,99; 

Evidenziato che 

- Si rende necessario, integrare l’impegno di spesa assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 

1989 del 14/10/2017 con l’impegno di spesa di € 11.000,00 compreso IVA 22% a valere sul 

capitolo 1709 per l’esercizio finanziario 2017, per il Servizio di custodia e mantenimento cani al 

canile rifugio e di ricovero al canile sanitario a favore del Centro Cinofilo del Lago Srl Via 

Braccianese 1A 00062 - Bracciano (RM) P.I C.F. 13128101006; 

Sentito  

- Il parere favorevole del Responsabile del Procedimento; 

Visto 

- Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- La regolarità del DURC Numero Protocollo INAIL_9405192 Data richiesta 07/11/2017 

Scadenza validità 07/03/2018; 

- la Deliberazione  C.C. n. 31 del 20/04/2017 con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al DUP periodo 2017/2019; 

- la Deliberazione di C.C. n. 32 del 20/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 

2017/2019; 

- l’art. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio Ambiente e Beni Culturali; 

per tutto quanto sopra richiamato che appresso si intende integralmente riportato 



 

DETERMINA 

- Di integrare l’impegno di spesa già assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 1989 del 

14/10/2017 ed assumere l’impegno di spesa di € 11.000,00 comprensivo di IVA 22% sul 

capitolo 1709 per l’esercizio finanziario 2017, per il Servizio di custodia e mantenimento cani al 

canile rifugio e di ricovero al canile sanitario a favore del Centro Cinofilo del Lago S.r.l. Via 

Braccianese 1A 00062 - Bracciano (RM) P.I C.F. 13128101006; 

- Di dare atto che: 

 il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Onorina VELARDI;  

 ai sensi e per gli effetti della legge n. 136 del 13/08/2010, modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 

187, in materia di "Tracciabilità finanziaria" è stato richiesto il CIG Z63211FC7F; 

- Di disporre: 

 la trasmissione ai Servizi Finanziari per i connessi e conseguenti adempimenti di cui all’art. 

151, 183 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 la pubblicazione all’Albo Pretorio on – line di questo Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 

32 della L. n. 69/2009 e s.m.i.. 

 

 

 

 Il Dirigente 

    PEPE GAETANO / ArubaPEC S.p.A. 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


