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Oggetto: Gestione canile municipale servizi vari - HCS in liquidazione Via Braccianese Claudia 

6/8 00053 Civitavecchia P. IVA 10202781000. Impegno di spesa bimestre 

settembre/ottobre 2017  

 

 

 

Premesso che 

- al Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione del Territorio afferisce la competenza in 

materia di gestione del canile municipale; 

- il personale addetto della Soc. HCS s.r.l., svolge presso la struttura comunale, servizi di vario 

tipo connessi alla gestione del canile municipale: 

 custodia animali; 

 cura e alimentazione animali; 

 pulizia box; 

 pulizia della struttura; 

- il corrispettivo per l’espletamento del servizio di gestione del canile municipale corrisposto alla 

Società in House è determinato in € 160.904,40 all’anno (pari ad un corrispettivo mensile netto 

di € 13.408,70), oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 196.303,32 giusta 

Deliberazione del Commissario straordinario n. 60/2014; 

Richiamata 

- la Legge n. 281 del 14 agosto 1991, Legge quadro in materia di animali di affezione e 

prevenzione del randagismo; 

- la Legge Regionale Lazio n. 34 del 21/10/1997 e s.m.i.; 

Considerato che  

- con Determinazione n. 159 del 30.01.2017 è stata impegnata la spesa per un importo    

complessivo pari ad € 98.151,66  comprensivo di Iva al 22% per far fronte al servizio di 

gestione del canile municipale per il primo semestre 2017 (n. 6 mesi) fino al 30/06/2017; 

- con Determinazione n. 1269 del 03.07.2017 è stata impegnata la spesa per un importo    

complessivo di € 32.717,22 comprensivo di IVA al 22%,  sul Capitolo n. 1663 dell’ esercizio 

finanziario 2017, a favore della Soc. HCS in Liquidazione con sede in Via Braccianese Claudia 

6/8 - 00053 Civitavecchia,  P. IVA 10202781000 per la gestione del Canile Municipale, per il 

bimestre luglio/agosto 2017 (due mesi) fino al 31/08/2017; 



Atteso che 

- occorre provvedere alla copertura finanziaria per la spesa connessa alla gestione del canile 

municipale per il bimestre settembre/ottobre 2017; 

- il Responsabile del Procedimento ha proposto l’assunzione dell’impegno di spesa per far fronte 

alla gestione del canile municipale per il bimestre settembre/ottobre 2017 (n. 2 mesi) fino al 

31/10/2017, per l’importo complessivo di € 32.717,22 comprensivo di IVA al 22%, con un 

corrispettivo mensile netto di € 13.408,70 oltre IVA al 22% ed un importo complessivo mensile 

di € 16.358,61; 

Visto 

- la regolarità del DURC prot. INAIL n. 7625074, emesso in data 29/05/2017 scadenza 

26/09/2017; 

- 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; 

- gli artt. 183, 192 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

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

per tutto quanto sopra specificato e richiamato, che appresso si intende integralmente riportato 

 

DETERMINA 

- di prendere atto favorevolmente della proposta del Responsabile del Procedimento per 

l’assunzione dell’impegno di spesa per far fronte alla gestione del canile municipale per il 

bimestre settembre/ottobre  2017 (n. 2 mesi) fino al 31/10/2017, per l’importo complessivo di € 

32.717,22 comprensivo di IVA al 22%, con un corrispettivo mensile netto di € 13.408,70 oltre 

IVA al 22% ed un importo complessivo mensile di € 16.358,61; 

- di assumere impegno di spesa di € 32.717,22 comprensivo di IVA al 22%,  sul Capitolo n. 1663 

dell’ esercizio finanziario 2017, a favore della Soc. HCS in Liquidazione con sede in Via 

Braccianese Claudia 6/8 - 00053 Civitavecchia,  P. IVA 10202781000 per la gestione del Canile 

Municipale, per il bimestre settembre/ottobre 2017 (due mesi) fino al 31/10/2017; 

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Onorina VELARDI; 

- di disporre: 

 la trasmissione della presente Determinazione alla Società HCS in Liquidazione con sede in 

Via Braccianese Claudia 6/8 - 00053 Civitavecchia,  P. IVA 10202781000, per la 

sottoscrizione in segno di accettazione e per gli adempimenti connessi e conseguenti; 

 la trasmissione ai Servizi Finanziari per i connessi e conseguenti adempimenti di cui agli 

artt. 151, 153, 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) 

 

 

    

 

            

     

 


