COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

___________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 11

IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2021 GESTIONE CANILE
INTERCOMUNALE

DATA
17-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE SCRP S.p.A. con bando di gara del 13.11.2017 ha affidato la
gestione del canile allo STUDIO ASSOCIATO VETERINARIA BETTINELLI E GATTI CREMA, con decorrenza febbraio 2018, e scadenza fino al 31.01.2021;
PREMESSO CHE SCRP S.p.A. ha stipulato un nuovo contratto di concessione
affidando la gestione del canile alla ANIMAL HOSPITAL CVC SRL - CREMA, con
decorrenza febbraio 2021, e scadenza fino al 31.12.2021;
DATO ATTO che SCRP con nota n. 1709 del 21.12.2020, protocollata il 22.12.2020
con N. 4173, ha comunicato la nuova convenzione per la gestione per il periodo
dal 01/02/2021 al 31/12/2021 con la ANIMAL HOSPITAL CVC SRL - CREMA,
allegandone alla suddetta nota i canoni 2021 per la gestione del servizio,
quantificati in complessivi €. 1.833,09 così suddivisi:
-

€ 64,57 oltre IVA 22% allo STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO BETTINELLI E GATTI
- Codice fiscale e P.IVA : 01224790194 – Sede in VIA STAZIONE, 16 - CREMA,
canone gestione gennaio 2021 pari ad €. 0,4365 per abitante;

-

€ 639,20 oltre IVA 22% allo Animal Hospital CVC Srl - Codice fiscale e P.IVA :
01513000198 – Sede in Via Borgo San Pietro, 44 - CREMA, canone gestione
da febbraio a dicembre 2021 pari ad €. 0,3601 per abitante;

-

€ 798,75 oltre IVA 22% a SCRP Spa di Crema, un canone annuo per la
costruzione del canile pari ad € 0,45 oltre all’IVA per abitante (base ISTAT
01/2014);

ACCERTATO che alla data dell’01.01.2014 su base Istat il numero degli abitanti
residenti del Comune Trigolo è di n.1775;

DATO ATTO CHE:
• Il Ministero dell'interno con Decreto del 13 gennaio 2021 (G.U. 18.01.2021, n.
13) ha stabilito il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;
• le spese, pertanto, potranno essere effettuate, per ciascun intervento in
misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio
2020-2022 esercizio finanziario 2021, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
• che trattasi di somme da assumere ai sensi del D.L. n. 267/2000, art. 163,
commi 1° e 3°, non frazionabili in dodicesimi, in quanto la fornitura di che
trattasi è urgente e indifferibile;
RITENUTO opportuno assumere un impegno di spesa di complessivi €. 1.833,09;
ATTESO che con delibera della Giunta Comunale n. 65 dell’08.11.2019 ha
confermato al Sindaco la responsabilità del servizio economico-finanziario;
VISTO il D. Lgs. n. 162/2006 e seguenti;
VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono tutte per richiamate e
trascritte:
1. di dare atto che la quota che il Comune di Trigolo dovrà corrispondere per
a titolo di canoni 2021 per la gestione del canile intercomunale di Vaiano
Cremasco è di complessivi € 1.833,09, così suddivisi:
-

-

€ 78,78 (€ 64,57 oltre IVA 22%) allo STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO
BETTINELLI E GATTI - Codice fiscale e P.IVA : 01224790194 – Sede in VIA
STAZIONE, 16 - CREMA, canone gestione gennaio 2021 pari ad €. 0,4365 per
abitante;
€ 779,83 (€ 639,20 oltre IVA 22%) allo Animal Hospital CVC Srl - Codice fiscale
e P.IVA : 01513000198 – Sede in Via Borgo San Pietro, 44 - CREMA, canone
gestione da febbraio a dicembre 2021 pari ad €. 0,3601 per abitante;
€ 974,48 (€ 798,75 oltre IVA 22%) a SCRP Spa di Crema, un canone annuo
per la costruzione del canile pari ad € 0,45 oltre all’IVA per abitante (base
ISTAT 01/2014);

2. di imputare la somma complessiva di € 1.833,09 (IVA inclusa) al cap. 3980
codice di bilancio 09.05-1.03.02.15.011 del bilancio 2021, in fase di
previsione.

3. di dare atto che l’obbligazione giuridica di cui al presente provvedimento
scade nel corrente esercizio e la correlata spesa risulterà esigibile entro il
31/12/2021;
4. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza,
diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed
affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare
situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n.
241/1990 e dell’art. 7, del DPR n. 62/2013 ("Il dipendente si astiene dal partecipare
all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di
suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone
con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni
con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore,
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società
o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile
dell’ufficio di appartenenza");

5. di dare atto che, il presente provvedimento diventa esecutivo, ai sensi del
comma 7 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.- T.U.E.L., all’atto
dell’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 153, comma 5,
del medesimo D.Lgs.;
6. di procedere alla pubblicazione di quanto oggetto del presente atto sul sito
web comunale alla voce “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs.
n.° 33/2013;

Trigolo, 17-02-2021

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO MARIELLA MARCARINI

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo Pretorio
dal 13-03-2021 per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MARIELLA MARCARINI

Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
favorevole
Lì, 17-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 13-03-2021 al 28-03-2021
Il Funzionario Incaricato
F.TO EMANUELA LUCCHI

