
COMUNE DI MENDICINO
Provincia di Gosenza

IL RE§PONSABILE DEL §ETTORE AMIT'I.VO E VIGILANZA

Premesso
PRENilE§SO
- CHE con determinazione a mntrane n" 147 del 20.10.2015, è stata indetta gara ad

evidenza pubblica per I'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e custodia di

cani randagi, vaganti catturati sul tenitorio comunale;
- CHE neilà suddetta determinazione veniva stabilito, didover procedere all'affidamenta
del seruizio in questiane mediante gara ad ev@nza pubbtica col sisfema delta prwdura
aperta ed ilcriteria di aggiudicaziane det prezzoprù basso nspeffo all'imparto po§to a 0ase
dlasfa di€ 1,50 , lv{inàiusa, calcrrtata sulla scorta di un'indagine di mercato e &l prezza

medio riscontrato per ilservfzio;
CON§IDERATO:
CHE per mero etrore materiate, veniva riportato l'impoÉo posto a base d'asta, di€ 1,50

:3[g'"',?3t,Y-*r'ffi1*tlil:;Xltfrrrazione der preseirte atto consenie oi attestare ra

regolarità e correttezza dello stesso, ai sensi e per glieffetti di quanto dispone l'art. 147 bis

del D.Lgs. n.267/2000;
-CHE c[ntestualmente all'invio per la pubblicazione del presente atto, che assolve gli

obblighi di pubblicità, trasparcnza ed informazione, ai sensidel D.Lgs. n. 33 del 2013,

Àr' A PER L,AFFIDAMENTO
DEt SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTOAA DI
CAN' RANDAG'
IdAGAIVI' CA?TTIRAfl fVET rERRTOR'O COMUTVALE, DETERM'NA

A COTVTRARRE.
CORREZ'ONE MERO ERRORE MATERIALE DELLA

NETERMINAZIONE N. 147 DEL 20.10,2015M
TA
10.2015

4
DA
34.

L'anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese di Ottobre, nel proprio ufficio.



viene gamntita, con cadenza annuale, dal peryryllincaricato, la pubblicità dei

orà"*ài*"nto adottati, ai sensi del D.[_gs. n. 163J2006;

-CHE, inoltre, si aiàÀÉra l'insussistenzà, a proprio carico, di ipotesidi conflitto di interessi'

ai sensidell'art- 7 del D-P'R' n' 6212013;

-Vitto il D. Lgs. N.267 del 18'08'2000;
-Visto il vigente $tatuto comunale;

- Visto il vigente Fi"g"id;nio Comunale dei Servizi e degli uffici;

_ #i; ii viéente Re[otamento comunare di contabilità;

_ vista ta deliberaiiàn" di Giunta comunale n. 11012015.

Accertato, ar s"nsi o"tt,art. g del D. l. n. 7gl200g, convertito neila regge n- 102/2009, che il

seguente progrr*Àà'oei pagam*nti, o"riurnte dalfadozione del presente atto' è

compatibile con i relativi danziarnenii Oi Uil*ncio e le regole difinanza pubbtica'

DETERMINA
01) di dare atto che la premessa nrti"ti* forma parte integrante e sostanziale del

presente proweaim"Àio * qui deve intendersi come materÉlmente trascritta ed approvata;

02) di intendere per conetto, .ome À*ro erore materiale, in tutte le parti della

determinazione a contrane n, 147,a*r ao.ro.201s, e ditutti gli attiallegati, inerente la

gara per l,affidamento del servizio di ricovero, mantenimentoL custodia di cani randagi

catturati sul tenitorio comunate, t'inìporto potio a uase oÉ*t" di€ 1'50 IVA inclusa' AD €

r;0, ua escuuse :^r -*aanr
Di attestare ra regorarità e conettezza der presese atton ai seinsi e per gli effetti di

quanto dispone Frrt t*Z bis del D'Lgs' n' 26?I2fil0



SETTORE AMMINISTRATIVO

Copia della determinazione, conforme all'originale, viene trasmessa a:

E Ufficio Ragioneria
E Segreteria per la Giunta comunale
O Ufficio pubblicazion 

t,, .

IL RESPONSABILE
Avv. A. FILIPPELLI

IL BESPONSABiLE
§,f.lA..Frlf PPRLj

PER LA REGOLARITA' CONTABILE Y

Visto di regolarità contabile aitestante la copeftura finanziaria, espresso a noriìla dell'art. 1-5i.
corrnla 5. delDLgs 267l\OOO,con imputaziorie della spesa relatita sLrlTitolo Fttt'tztotre

Servizio_,lntervento delbilancio,gesiione:
I cornpetenza

ilrresidui
,l

Duto 

-

LTFFICIO P UBBLICAZIONI

La determinazione è stata affissa ali'Albo Pretorio il 
--. 

per qtrinciici giorrri
consecutrvl.

Registro affissioni. prot" n.

iL RESPONSAB1LE DELL: ALBC CN-L!NE


