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OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZO N. 8234/2016 CON LA SOCIETÀ MOLFETTA 
MULTISERVIZI S.P.A PER RICOVERO, MANTENIMENTO E ASSISTENZA 
SANITARIA CANI PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI ADIBITE A 
RIFUGIO PER CANI RANDAGI. PAGAMENTO FATTURE MESI NOVEMBRE E 
DICEMBRE 2019 E 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l’archivio della segreteria comunale.

 



 
 

    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
OGGETTO:CONTRATTO DI SERVIZO N. 8234/2016 CON LA SOCIETÀ MOLFETTA 

MULTISERVIZI S.P.A PER RICOVERO, MANTENIMENTO E ASSISTENZA 
SANITARIA CANI PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI ADIBITE A 
RIFUGIO PER CANI RANDAGI. PAGAMENTO FATTURE MESI NOVEMBRE E 
DICEMBRE 2019 E 

 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO: 

 gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

 l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

 lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 

21 del 18/11/2013; 

VISTA la proposta di determinazione253 del 11/03/2020, predisposta e trasmessa dal Responsabile 

del Procedimento; 
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

DATO ATTO,ai sensi dell’art. 6 bis  della legge 7/8/1990 n. 241,che per il presente provvedimento 

non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 

Procedimento e per chi lo adotta; 

 

D E T E R M I N A 
 

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 

Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da 

allegato; 

ATTESTA 
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 

giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione 

“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 

33/2013. 

 

      
          IL DIRIGENTE 
          Vincenzo Balducci 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione 

del provvedimento finale  

SOTTOPONE 

la presente proposta di determinazione 253 del 11/03/2020al Dirigente del Settore competente. 
ATTESTA 

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel 

rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare 

del Comune di Molfetta. 
 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        vincenza.cocozza 

 

 

ILDIRIGENTE

Premesso che: 
 

 con delibera del Commissario straordinario n. 30 del 15/09/2016 ad oggetto: "Molfetta 

Multiservizi S.p.a. Approvazione piano industriale 2016-2021 e affidamento 

quinquennale dei servizi in house providing", si approvava il piano industriale 2016-2021 

della Molfetta Multiservizi Spa si dava mandato ai Dirigenti Comunali incaricati dalla 

direzione degli uffici comunali competenti alla gestione dei singoli contratti di servizio, 

di procedere all’affidamento quinquiennale dei servizi in house providing e si approvava 

anche la variazione da apportare agli stanziamenti di bilancio di previsione per il 2016-

2018 ai sensi degli artt. 42 e 175 del D.lgs n. 267/2000 e ss.ii.mm.; 

 con Determinazione Dirigenziale Settore Territorio n. 84 del 29/9/2016 (gen 826) si 

affidava il servizio di ricovero, mantenimento e assistenza sanitaria dei cani presenti nelle 

strutture comunali adibite a rifugio per cani randagi, alla società Molfetta Multiservizi 

s.p.a. per il periodo dal 01.10.2016 al 30.09.2021, in regime di in-house providing. 

 con la stessa determinazione si stabiliva un compenso annuo pari ad € 326.960,00 IVA 

compresa e impegnava la relativa spesa per il periodo 1/10/2016-31/12/2018, dando atto 

che per il restante periodo dal 01/01/2019 al 30/09/2021, giusto punto 10) del dispositivo 

della Delibera del Commissario Straordinario n. 30 del 21/09/2016, sarebbero state 

previste nei bilanci successivi le somme necessarie all’affidamento dei predetti servizi; 

 

Dato atto che   
 

 con D.D. n. 1474 del 17/12/2018 fu approvato l’impegno di spesa per i servizi di ricovero, 

mantenimento e assistenza sanitaria dei cani presenti nelle strutture comunali adibite a 

rifugio per cani randag, i per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019; 

 per mero errore materiale, per la relizzazione dell’oasi felina, con D.D. n. 952 dell’8/8/2019 fu 

disposta la riduzione dell’impegno di spesa sull’impegno 138/0, Cap. 28630 del Bilancio 2019 

assunto con la succitata D.D. n. 1474 del 17/12/2018 di importo pari ad € 39.380,00 e che 

pertanto non è stato possibile liquidare i canoni dei mesi di novembre e dicembre; 

 l’oasi felina, individuata con Decreto Sindacale n. 48883 del 30/7/2019, occupa una porzione del 

rifugio ed è destinata ad ospitare gatti vittime di incidenti, per cui il Comune ha l’obbigo di 

soccorso, che non possono essere reimmessi sul territorio nonchè gattini orfani e/o abbandonati, 

per i tempi necessari a provvedere alle loro adozioni; 



 la sua gestione è stata affidata con lo stesso decreto Sindacale n. 48883 del 30/7/2019 

all’associazione “Lo Stregatto” senza alcun onere da parte dell’amministrazione; 

 

Tutto ciò premesso 
 

 dato atto che la presenza media dei cani, rappresenta la parte variabile del canone di 

gestione, essendo legata alle spese di alimentazione e assistenza veterinaria, pertanto, al 

fine di valutare la congruità di prezzo del servizio, fu chiesto con nota 43119 del 4/7/2019 

alla Molfettta Multiservizi Spa, di comunicare la presenza media su base annua dei cani 

ospitati per le successive conseguenti determinazioni 

 con nota n. 153/2019 dell’8/7/2019 registrata al n. 44120 di protocolo in data 9/7/2019, la 

Multiservizi Spa comunicò, con riferimento al periodo 1/7/2018-1/6/2019 che la presenza 

media dei cani ospitati era pari a 205 unità a fronte delle 240 unita dell’anno precedente 

 vista la diminuzione dei cani presenti all’interno della struttura dovuta ad una efficiente campagna 

di adozioni dei cani presenti nella struttura da parte delle associazioni che collaborano con la 

Multiservizi, si stabilì con nota n. 46168 del 17/7/2019 che, a far data dal 1/9/2019, il 

compenso per l’espetamento di tutti i servizi previsti dal contratto in essere, sarebbe stato 

ridotto ad  € 235.000,00 anziché 249.000,00 otre IVA all’anno; 

 dato atto che l’oasi felina è una porzione del rifugio e che la Molfetta Multiservizi, avrà 

l’onere di provvedere all’alimentazione di detti animali, la stessa, con nota n. 170 del 

19/7/2019, chiese di mantenere inalterato il corrispettivo, dando atto che le economie 

sarebbero state utilizzate per l’acquisto di di cibo secco ed umido da destinarsi ai gatti 

ospitati nell’oasi felina nonché a coprire le spese veterinarie per i gatti incidentati, 

richiesta accordata in sede di incontro tra amministrazione e amministratore delegato 

della M.M. ; 

 

Ritenuto dover procedere al pagamento della fattura 9/PA/20 del 7/2/2020 di importo pari ad                   

€ 50.630,00 IVA compresa, relativa al canone dei mesi di novembre e dicembre nonché dover 

impegnare la spesa per il periodo 1/1/2020– 31/10/2020,  giusta contratto n. 8234 con la Società 

Molfetta Multiservizi s.p.a. in regime di in-house providing, per un importo complessivo pari ad 

Euro 303.780,00 così distinto:   

  

da novembre 2019 al 31/10/2020 
Fattura 9/PA/20 del 7/2/20 mesi di novembre e dicembre 2019………… €     41.500,00 

Canone gennaio – ottobre 2020 ……………………………………… €   207.500,00 

IVA (22%)……………………………………………………………. €     54.780,00 

Totale……………………………………………………………………. €   303.780,00 
 
Visti 
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 

il Regolamento comunale degli appalti e contratti 

lo Statuto comunale 

il Decreto Legislativo n. 267/2000 

 

Accertata la competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi degli art. 107 e 192 

del D. L.vo n. 267/00 e ss. mm. e ii.   



DETERMINA 

La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

1. Approvare la spesa di € 303.780,00 per l’espletamento del servizio di ricovero, 

mantenimento e assistenza sanitaria dei cani e dei gatti presenti nelle strutture comunali 

adibite a rifugio per cani randagi, per il pagamento della fattura 9/PA/20 del 7/2/2020, 

relativa ai canoni di novembre e dicembre 2019 e a copertura per il periodo Gennaio-

Ottobre 2020, affidato giusta contratto n. 8234/2016, alla società Molfetta Multiservizi 

s.p.a. in regime di in-house providing. 

2. Impegnare la somma complessiva di Euro 303.780,00 al cap. 28630 del Bilancio 

armonizzato 2020/2021 con esigibilità anno 2020; 

3. Dare atto che si procederà al pagamento, con appositi atti di liquidazione tecnica 

contabile mensili su presentazione di regolare fattura e relativo rendiconto mensile delle 

attività; 

4. Responsabile del Procedimento dott.ssa Vincenza Cocozza. 

5. Trasmettere ad intervenuta esecutività la presente determinazione alla Società Molfetta 

Multiservizi Spa. 

6. Dare atto che ad intervenuta esecutività del presente provvedimento, lo stesso deve essere 

pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 

Non soggetto a CIG 

 

                         “il presente atto non contiene dati personali sensibili (D.Lgs 196/2003)” 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Vincenzo Balducci;1;7408828



Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Attivita' Produttive - Ambiente nr.24 del 11/03/2020

23/03/2020Data: Importo: 303.780,00

Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZO N. 8234/2016 CON LA SOCIETÀ MOLFETTA MULTISERVIZI S.P.A PER RICOVERO,
MANTENIMENTO E ASSISTENZA SANITARIA CANI PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI ADIBITE A RIFUGIO PER
CANI RANDAGI.

Bilancio
Anno: 2020

         8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
         1 - Urbanistica e assetto del territorio
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 3.701.637,90
2.660.429,69

303.780,00
2.964.209,69

737.428,21Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 327.000,00

1.638,00

303.780,00

305.418,00

Disponibilità residua: 21.582,00

Capitolo: 28630

Oggetto: INTERVENTI PER GESTIONE CANILEMUNICIPALE E AREA
STABULAZIO NE

Progetto: ATTIVITA' ORDINARIA

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTEResp. servizio:

2020 604/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 604/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 604/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

SOGGETTI DIVERSIBeneficiario:

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 MOLFETTA li, 23/03/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI MAURO IRENE;1;38869339941403785656942831193583182641



Comune di Molfetta

Visti

253

CONTRATTO DI SERVIZO N. 8234/2016 CON LA SOCIETÀ MOLFETTA MULTISERVIZI S.P.A PER
RICOVERO, MANTENIMENTO E ASSISTENZA SANITARIA CANI PRESENTI NELLE STRUTTURE
COMUNALI ADIBITE A RIFUGIO PER CANI RANDAGI. PAGAMENTO FATTURE MESI NOVEMBRE
E DICEMBRE 2019 E

2020

Servizio Ambiente e Protezione Civile

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Attivita' Produttive - Ambiente

Nr. adozione settore: 24 Nr. adozione generale: 212
11/03/2020Data adozione:

23/03/2020Data

FAVOREVOLE

- DI MAURO Irene

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis
T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI MAURO IRENE;1;38869339941403785656942831193583182641


