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Oggetto:  Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio                    
               Comunale, svolto da “ Il Canile SD S.r.l., con sede in Castel Volturno (CE) alla Via Isolelle.
               (P.IVA  02869860615) nel periodo 30.9.2016 al 31.3.2019. LIQUIDAZIONE SPETTANZE
               CIG 357000E16.
 
 

Il Responsabile del IV° Settore
 
PREMESSO
 
che il Canile SD S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., svolge il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei
cani randagi catturati nel territorio comunale;
 
che in considerazione del servizio espletato la predetta società è creditrice del Comune di Calvizzano della somma
complessiva di €. 37.213,40 per il periodo 30.9.2016 al 31.3.2019, giusta fatture in atti;
 
che con nota prot. n. 6861 del 16.7.2018 l’Amministratore Giudiziario della società Il Canile SD S.r.l. sollecitava il
pagamento delle competenze maturate per il servizio prestato sul territorio comunale;
 
che gli uffici comunali competenti hanno compiuto la necessaria istruttoria sugli atti sopra menzionati oltre che sulla
verifica dell’effettivo espletamento del servizio in questione al fine di favorire la conclusione di un accordo tra le
parti;
 
che al fine di prevenire un contenzioso dannoso per entrambi le parti, l'Ente ha proposto all’Amministratore
Giudiziario un accordo transattivo prevedendo una notevole riduzione dell’importo richiesto;
 
che il legale convenzionato dell’Ente, contattato per le vie brevi, ha rilasciato parere favorevole per una definizione
bonaria della questione anche in considerazione della notevole riduzione dell’importo riconosciuto alla società; 
 
che l’Amministratore della società Il Canile SD S.r.l. ha accettato le condizioni dell'accordo transattivo proposto dal
Comune di Calvizzano, in data 31/03/2019;
 
CONSIDERATO

·         che, con firme digitali in data 27/08/2019 e 06/9/2019,  è stato sottoscritto tra il responsabile del IV
settore del Comune di Calvizzano, arch. Elena Biagia Mucerino e l’amministratore de Il Canile SD S.r.l.,
dott. Lucio Arvonio, l’accordo bonario  precedentemente  concordato;
·         che tale accordo stabilisce in € 22.000 (euro ventiduemila) complessivi il credito avanzato dal Il Canile
SD Srl per il servizio svolto nel periodo 30.9.2016 al 31.3.2019  a fronte del maggior importo  richiesto con
regolari fatture di € 37.213,40 ;
·         che l’accordo è stato registrato nel registro dei contratti del IV Settore  al n. 02/2019

 
PRESO ATTO

·         che, l’Amministratore de Il Canile S.D. S.r.l. in data 20/08/2019 ha emesso nota di credito pari all’importo
delle fatture presentate per il periodo 30.9.2016/31.3.2019  per un importo complessivo di € 45.400,35 di cui
37.213,40  quale imponibile ed € 8.186,95 quale IVA al 22%; numero documento 1E, causale Transazione  con il
comune al 31/03/2019, che al presente atto si allega;
·         che, l’Amministratore de Il Canile S.D. S.r.l. in data 24/08/2019 ha emesso fattura pari all’importo
concordato al 31/03/2019  e sottoscritto  per un importo complessivo di € 26..840,00 di cui 22.000,00  quale
imponibile ed € 4.840,00 quale IVA al 22%; numero documento 34E, causale Transazione  con il comune al
31/03/2019, che al presente atto si allega;
·         dell’accordo bonario sottoscritto, annoverato al n. 2/2019 del registro del IV Settore, che al presente  atto si
allega per costituirne parte integrante e sostanziale
·         che l’importo trova copertura al cap. 1158/03 del 2018 ed anni precedenti;

 
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., recante "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006";
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., recante "Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali";
Visto il vigente Statuto Comunale;
 

VISTA la Deliberazione di Commissione Straordinaria n. 46 del 19/10/2018 con la quale si è rimodulato
l’organigramma dell’Ente;

VISTO il Decreto di nomina di P.O. con assegnazione della  Responsabilità  del Settore del 28/05/2019 prot. n.  
4665;

VISTI gli atti d’ufficio;



VISTO che trattasi di adempimento obbligatorio;

 
 

DETERMINA
 

per le premesse, di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1.       di PRENDERE ATTO  dell’avvenuta sottoscrizione dell’accordo bonario relativo alla transazione
concordata al 31/3/2019, circa l’importo dovuto dal comune  per il servizio prestato nel periodo  dal
30.9.2016 al 31.3.2019, per un importo complessivo di €22.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 4.840,00 a
fronte del maggior importo di € 37.213,40;
2.       di PRENDERE ATTO  dell’avvenuta emissione in data 20/8/2019, da parte de Il Canile SD S.r.l. della
nota di credito, documento 1E, per € 37.213,40 oltre IVA, pari all’importo delle fatture emesse per il periodo
dal 30/9/2016 al 31/3/2019;
3.       di LIQUIDARE a favore del Canile SD srl, con sede in Castel Volturno alla via Isolelle, l’importo
complessivo di €22.000 (ventiduemila), oltre IVA al 22% pari ad € 4.840,00,  giusta fattura n. 34E del
24/8/2019 a seguito dell’accordo bonario sottoscritto  ed allegato al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
4.       di TRASMETTERE il presente atto al Settore 6 - Finanziario per gli adempimenti consequenziali  ed
al  Settore IV Edilizia/Urbanistica- Suap e Commercio;
5.       di DICHIARARE, ai sensi dell’art. 6 bis  della Legge 07/08/2000 n. 241, l’assenza di conflitto di
interessi del responsabile del procedimento; ai sensi   dell’art. 147bis del D.Lgs 18/08/2000,  la regolarità
amministrativa del presente atto;
6.       di DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio e, depurato dei dati sensibili, nella
sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 1 comma 32 della L. 192/12.

                                                                                                                                  Il Responsabile del Settore
IV°                                                                                                                                                                                                                               
                                                
                                                                                                                                   Arch. Elena Biagia Mucerino



 

 
DETERMINAZIONE N. 336 DEL 11-09-2019
 
OGGETTO: RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 331 DEL 10/09/2019 - SERVIZIO DI
RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL
TERRITORIO COMUNALE, SVOLTO DA " IL CANILE SD S.R.L., CON SEDE IN CASTEL
VOLTURNO (CE) ALLA VIA ISOLELLE. (P.IVA 02869860615) NEL PERIODO 30.9.2016 AL
31.3.2019. LIQUIDAZIONE SPETTANZE CIG 357000E16.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio
MUCERINO ELENA BIAGIA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


