
I L   D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Richiamata la deliberazione G.M. n. 73 del 13/2/2001, con la quale si provvedeva all'acquisto del 

materiale necessario all'attivazione della procedura di identificazione cani tramite microchip, provvedendo 

all'acquisto di un lettore e n. 250 microchips presso la ditta Bayer, individuata quale fornitrice dalla locale ASL;

Preso atto che la fornitura suddetta era stata effettuata in base al fabbisogno presunto per gli anni 2001 e 

2002;

Vista la comunicazione inviata a mezzo fax in data 27/12/2002 con cui l'U.O. Economato dell'A.S.L. di 



Rimini ha provveduto ad ordinare alla ditta Bayer s.p.a. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano, la fornitura di 

microchips per l'anno 2003, che per il Comune di Cattolica, è la seguente:

- n. 120 microchip al prezzo cadauno di Euro 2,23 + I.V.A. 20% = 122 

  x Euro 2,676 = Euro 321,12;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna n. 1608 del 3/10/2000, relativa ai 

criteri, procedure e modalità per l'identificazione dei cani mediante microchips, si stabiliva che il costo del 

microchip deve essere posto a carico del proprietario del cane;

    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 procedere all'acquisto, per i motivi precisati in premessa, presso la ditta Bayer s.p.a. - Viale 

Certosa 130 - 20156 Milano del materiale sottoindicato:

- n. 120 microchip al prezzo cadauno di 

  Euro 2,23 + I.V.A. 20% = 120 x Euro 2,676 

  = Euro 321,12 + Euro 8,88 (arrotondamento) = EURO 330,00 

  ===========;

2) - di dare atto che la spesa suddetta sarà recuperata dal proprietario del cane all'atto della consegna della 

confezione contenente il microchip, che avverrà dietro pagamento, da effettuarsi presso l'ufficio economato, 

dell'importo di euro 2,70 - accertamento n. 182 sul cap. 1280.000 -;

3) - di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, l'importo di Euro 330,00 imputandolo sul 

Cap. 11640 "Spese per servizi gestiti per conto terzi" del biancio 2003 - impegno n. 818 -;

4) - di individuare nella persona dell'istruttore amministrativo Lidia Morosini la responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
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