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COPIA 
5^ AREA – Servizi di vigilanza e sicurezza del terr itorio 

 
DETERMINAZIONE N. 198  DEL 10-03-2014 

 
 

OGGETTO : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 20 14 PER SPESE DI 
FUNZIONAMENTO DEL CANILE SANITARIO DEL PRESIDIO MUL TIZONALE A 
FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZI VETE RINARI 
DELL'A.U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la legge-quadro n. 281/91 e la L.R. n. 60/93 , in particolare l’art. 6 di quest’ultima, riguardante 
il fenomeno del randagismo canile, il quale prescrive che la cattura dei cani venga affidata al 
Presidio Multizonale, che provvede alla profilassi degli animali sequestrati; 
 
Ricordato come, ai sensi del III comma del successivo art. 8 L.R. 60/93, la gestione del canile 
sanitario sia affidata all’A.U.L.S.S.n. 9;  
 
Preso atto della circolare n. 11675 del 28.07.1999, che la Regione del Veneto ha trasmesso alle 
Aziende U.L.S.S., riguardante le linee guida per l’attuazione dell’anagrafe canina mediante l’uso 
dei microchip; 
 
Viste  le tariffe stabilite da un accordo a livello regionale; 
 
Vista la necessità per il Comune di San Biagio di Callalta di fruire dei servizi forniti dall’A.U.L.S.S. 
n. 9 di Treviso per l’intero anno 2014, nell’ambito della disciplina regionale in materia; 
 
Ritenuto quindi di affidare al Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari dell'A.U.L.S.S. n. 9 di 
Treviso l'incarico per i sopra descritti servizi, assumendo a tale scopo impegno di spesa di € 
500,00 per l'anno 2014, salvo poi integrare l’impegno successivamente;  
 
Visto l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014 con la quale è stato confermato il 
P.O.G. 2014 provvisorio; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Richiamato il Provvedimento sindacale n. 7 del 05.07.2013, di nomina a Titolare di Posizione 
Organizzativa per la 5^ area “Servizi di Vigilanza e Sicurezza del territorio”; 
 
Acquisiti i pareri preventivi ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 
 



1. di confermare l'incarico al Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari dell’A.U.L.S.S. n. 9 di 
Treviso per l'anno 2014 per i servizi di cattura dei cani randagi, profilassi degli stessi e anagrafe 
canina, secondo la normativa e le disposizioni regionali in materia; 
 
2. di assumere, per i motivi in premessa che si hanno qui per integralmente riportati, impegno di 
spesa per l'anno 2014 di € 500,00 a favore dell’A.U.L.S.S. n. 9 – Dipartimento di Prevenzione 
Servizi Veterinari (C.F. e P. I.V.A. 03084880263), con sede in via Borgo Cavalli n. 42 a Treviso, 
con imputazione al Capitolo 1819/00 “Quota concorso all’ A.U.L.S.S. 9 per spese di funzionamento 
del canile sanitario del presidio multizonale” del P.O.G. 2014 provvisorio, gestione competenza; 
 
3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi. 
 
 
S. Biagio di Callalta, li 10-03-2014 
 
 Responsabile del Servizio 
 F.to Dott. Giovanni Favaretto 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto 
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva. 
 
S. Biagio di Callalta, lì 11-03-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata al n° 360 dal 17-03-2014 al 01-04-2014 
 


