
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva,  con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonchè quelle 

della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i 

poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli 

assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 

2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, 

sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento 

l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

        

Richiamato l'art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1  recita: "nelle more di approvazione del 

bilancio di previsione ....... omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 



superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

Vista la L.R. 7/4/200 n. 27 e s.m., portante "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione 

canina e felina", finalizzata alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, che attribuisce ai Comuni, 

tra l'altro, le competenze relative a ricovero, mantenimento ed assistenza di cani randagi, gestione delle colonie 

feline e tutela e controllo della popolazione canina;

Preso atto che a tutt'oggi non è ancora stata avviata la gestione associata del servizio di controllo della 

popolazione canina e del canile di Rimini di cui alla convenzione approvata con la deliberazione consiliare n. 

154 del 13 dicembre 1994, esecutiva;

Ritenuta l'opportunità di impegnare la somma di Euro 6.500,00 per provvedere alle spese, riferentisi alle 

materie di competenza comunale previste dalla normativa suddetta, che possono verificarsi nel corso dell'anno 

2003 nell'attesa dell'istituzione dei servizi di cui sopra;

Ritenuto pertanto necessario procedere alle relative forniture di merci e servizi presso le seguenti ditte:

- Supermercato SMA - Piazza Della Repubblica - Cattolica;

- Supermercato SIDIS - via Marx - Cattolica

- Sogeal s.n.c. via Aldo Moro, 4 Gabicce Mare;

- Farmacia Comunale n. 1, via Del Prete n. 7 - Cattolica;

- Farmacia Comunale n. 2, via Cabral n. 26 - Cattolica;

- Dott. Alessandro Anello, via E.Romagna, 18 - Cattolica

- Ambulatorio Veterinario Balordi e Covatti, via Mazzini, 89 - 

  Cattolica;

- Ambulatorio Veterinario Barulli e Felici, via Romagna 58/60 - 

  Gabicce Mare;

- Ambulatorio Veterinario Dr. Gabellini Giovanni Dr. Gori Martino Dr. 

  Marca Roberto Dr.Mussoni Gianluigi. via Nullo 43 - Riccione;

- Ambulatorio Veterinario Geminiani e Re, via Piacenza 4 - Riccione; - Ambulatorio Veterinario Gregori e 

Sacchi, via Pascoli 40 - Rimini;

- Dott. Vitti Massimo, via Forlani 103 - Morciano di Romagna;

- Amici Miei, via Pascoli, 79 - Cattolica;

- Bau Bau via Toscana, 6 - Cattolica; 

- Ferramenta Venturini, via Mazzini, 68 - Cattolica; 

- Coop.va Sociale Centofiori, via Del Crocifisso, 26 - Rimini

Dato atto che potranno verificarsi situazioni di urgenza in cui sarà necessario sia avvalersi dell'opera di 

professionisti, che procedere ad acquisti presso fornitori che non sono inclusi nell'elenco di cui sopra, ma 

comunque per spese di modesta entità;

  

Ritenuto inoltre necessario, per alcune spese di carattere urgente, autorizzare l'economo comunale a 

provvedere ad anticipazioni previa costituzione, presso lo stesso, di apposito fondo;

    Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

                          D E T E R M I N A 



1) - di confermare per il 2003, in attesa dell'attuazione della gestione associata dei servizi di tutela e 

controllo della popolazione canina e felina, l'intervento per l'attuazione delle competenze di cui alle disposizioni 

citate in premessa, consistente nella liquidazione di spese finalizzate al mantenimento, ricovero ed assistenza di 

cani randagi o abbandonati e di colonie feline;

2) - di approvare la spesa di complessivi Euro 6.500,00 relativa alle forniture di merci e servizi, per l'anno 

2003, presso le ditte individuate in premessa;

3) - di dare atto che potranno verificarsi situazioni di urgenza in cui sarà necessario sia avvalersi 

dell'opera di professionisti, che procedere ad acquisti, presso fornitori che non sono inclusi nell'elenco di cui 

sopra, ma comunque per spese di modesta entità;

 4) - di assumere pertanto a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi sopra indicati, l'impegno 

di Euro 6.500,00 come segue:

- quanto a Euro 5.300,00 sul cap. 4530.002 "Incarichi professionali, 

  consulenze ed altre prestazioni di servizio" riferentesi 

  all'istituendo PEG 2003, in corso di approntamento, il quale 

  presenterà la necessaria copertura finanziaria - impegno n. 679 -;

- quanto a Euro 1.200,00 sul cap. 4520.000 "Acquisto prodotti di 

  consumo e di beni non ammortizzabili" riferentesi all'istituendo 

  PEG 2003, in corso di approntamento, il quale presenterà la 

  necessaria copertura finanziaria - impegno n. 680 -;

5) - di dare atto che gli impegni di spesa sono assunti nel rispetto di quanto disposto  dall'art. 163 comma 

1 del Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

6) - di individuare nell'istruttore amministrativo Lidia Morosini la responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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