
 

COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA 
città metropolitana di Roma Capitale 

___________ 

 

 

 

ORIGINALE 

 

SERVIZIO 4 - AMBIENTE, BENI CULTURALI  

sezione ambiente e beni culturali 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 2520 del  18/12/2017 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Servizio di stallaggio e pensionamento di equino a cura della Ditta Allevamento Casale 

di Sterpeto P.IVA 10912131009.  

 

 

 

Premesso che 

- E’ stato rinvenuto nel territorio di questo Comune un equino con le seguenti caratteristiche 

“stallone adulto i circa 5 anni a mantello baio, lista in fronte e balza sull’arto posteriore destro, 

altezza al garrese 165 cm circa, con cicatrice di circa 10 cm. nella regione addominale”, di 

proprietà sconosciuta e trasferito presso l’azienda zootecnica del Sig. PIAGGIO Massimo come 

riportato nel verbale del servizio di vigilanza veterinaria “Sanità Animale” n. 23424 del 

29/08/2017, trasmesso con nota prot. 46827/2017 del 29/08/2017 dalla ASL Roma 4 ed 

acquisito agli atti di questo Ente il 29/08/2017 al prot. 71624; 

- con avviso pubblico prot. n. 96338 del 16/11/2017 affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal 16/11/2017 al 16/12/2017 è stato comunicato il rinvenimento ed invitato il proprietario a 

rivendicare la proprietà dell’equino ritrovato, entro il termine di 30 giorni, decorso tale termine 

si sarebbe proceduto all’alienazione dell’equino ai sensi della vigente normativa; 

Considerato che 

- il Sig. Massimo PIAGGIO, titolare della Ditta Allevamento Casale di Sterpeto P.IVA 

10912131009 con sede in Via Domenico De Paolis n. 45 - 00053 Civitavecchia (RM) con nota 

acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 108502 del 18/12/2017 ha comunicato la 

disponibilità allo stallaggio e pensionamento dell’equino offrendo un prezzo mensile di € 

100,00 compresa IVA di legge, nonché dichiarato di possedere i requisiti di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016;  

Evidenziato che 

- si rende necessario, procedere all’impegno della spesa di € 500,00 compreso IVA al capitolo 

1700 per l’esercizio finanziario 2017, per il servizio di stallaggio e pensionamento dell’equino a 

favore della Ditta Allevamento Casale di Sterpeto P.IVA 10912131009, con sede in Via 

Domenico De Paolis n. 45 00053 – Civitavecchia (RM); 

Sentito  

- il parere favorevole del Responsabile del Procedimento; 

Visto 



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

- 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 prendere atto del servizio di stallaggio e pensionamento dell’equino espletato dal Sig. 

Massimo PIAGGIO, titolare della Ditta Allevamento Casale di Sterpeto P.IVA 10912131009 

con sede in Via Domenico De Paolis n. 45 - 00053 Civitavecchia (RM), in forza del verbale del 

servizio di vigilanza veterinaria “Sanità Animale” n. 23424 del 29/08/2017, trasmesso con nota 

prot. 46827/2017 del 29/08/2017 dalla ASL Roma 4 ed acquisito agli atti di questo Ente il 

29/08/2017 al prot. 71624; 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il fine del contratto è il 

servizio di stallaggio e pensionamento dell’equide al prezzo mensile di € 100,00 compresa IVA 

di legge ed onnicomprensivo di oneri e spese; il costo del servizio verrà corrisposto previa 

emissione di documentazione fiscale e verifica della regolarità contributiva; ai fini della 

sottoscrizione del contratto il Sig. Massimo PIAGGIO, titolare della Ditta Allevamento Casale 

di Sterpeto P.IVA 10912131009 con sede in Via Domenico De Paolis n. 45 - 00053 

Civitavecchia (RM) sottoscriverà la presente Determinazione; 

- di assumere l’impegno di spesa di € 500,00 comprensivo di IVA di legge  sul capitolo 1700 per 

l’esercizio finanziario 2017, per il servizio di stallaggio e pensionamento dell’equino a favore 

della Ditta Allevamento Casale di Sterpeto P.IVA 10912131009 con sede in Via Domenico De 

Paolis n. 45-  00053 Civitavecchia (RM); 

- 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 Z71215E081; 

- di disporre: 

 la trasmissione della presente Determinazione al Sig. Massimo PIAGGIO, titolare della 

Ditta Allevamento Casale di Sterpeto P.IVA 10912131009 con sede in Via Domenico De 

Paolis n. 45 - 00053 Civitavecchia (RM), per la sottoscrizione in segno di integrale 

accettazione; 

 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) 

 

 

    

 

            

     

 


