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SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Ufficio P.M.
Det.ne n. 59

Reg. Gen. n. 420
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

OGGETTO: PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CON LA
QUALE SOTTOSCRIVERE UNA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GUARDIE
ZOOFILE E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE
APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE.

****************************
L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di aprile, nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
 con Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Personale n. 115 del 29.09.2014, a seguito di
esperimento di procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, è stata disposta
l’assunzione a tempo indeterminato del sottoscritto Dott. Vincenzo Caporusso, con il profilo
professionale di Responsabile Area di Vigilanza – Comandante Polizia Locale, categoria giuridica ed
economica “D3” con decorrenza dal 01 ottobre 2014;
 con Delibera G.C.n.125 del 29/10/2020 si è provveduto alla approvazione del "PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2020/2022. PDO E PDP PIANO DELLE PERFORMANCE E ASSEGNAZIONE
OBIETTIVI OPERATIVI.";
 con Deliberazione C.C. n. 23 del 09/09/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) - periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.LGS. N. 267/2000);
 con Deliberazione C.C. n. 24 del 09/09/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
 con Determinazione dello scrivente n. 40 del 12.3.2021 (reg. gen. n.307) è stato avviato il procedimento
per l’individuazione di un’associazione di volontariato cui affidare il servizio di guardia zoofila e
supporto alle attività di controllo in materia ambientale per la durata di mesi 12;
 con Determinazione dello scrivente n. 50 del 02.4.2021 (reg. gen. n.362) è stata nominata la
commissione giudicatrice della procedura in oggetto, nonché il segretario verbalizzante nella stessa
persona del R.U.P. .
DATO ATTO che entro il termine perentorio del 27 marzo 2021 ore 12,00 sono pervenute le seguenti manifestazioni
di interesse:
Partecipante
Guardie Ambientali d’Italia
Associazione Nazionale
Guardie per l’Ambiente

data PEC
19.03.2021
26.03.2021

CONSIDERATO che la commissione giudicatrice si è riunita in data 06.04.2021
VISTO il verbale della commissione giudicatrice, allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale,
con gli esiti di seguito indicati:
1) Associazione Nazionale Guardie per l’Ambiente _________________________ punti 26
Viale Vittorio Veneto, 77 – Corato (Ba);
1) Guardie Ambientali d’Italia __________________________________________ punti 21
Viale Vittorio Veneto, 19 – Corato (Ba).

RITENUTO:
- di dover approvare l’allegato verbale di gara;
- di dover individuare l’Associazione Nazionale Guardie per l’Ambiente con sede in Corato (Ba) al
Viale Vittorio Veneto, 77, quale associazione con la quale sottoscrivere la convenzione per il
“servizio di guardia zoofila e supporto alle attività di controllo in materia ambientale” per la durata
di mesi 12, previa esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
partecipazione così come dalla stessa dichiarati.
DATO ATTO che, come da determinazione dello scrivente n. 40 del 12.3.2021 (reg. gen. n.307) la somma
massima messa a disposizione per tutta la durata della convenzione è pari a € 6.000,00 (euro seimila/00) e
troverà copertura nel redigendo bilancio 2021/2023.
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale.
DETERMINA
1. di approvare quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di approvare il verbale allegato, come in premessa enunciato;
2. di individuare l’Associazione Nazionale Guardie per l’Ambiente con sede in Corato (Ba) al Viale
Vittorio Veneto, 77, quale associazione con la quale sottoscrivere la convenzione per il “servizio di
guardia zoofila e supporto alle attività di controllo in materia ambientale” per la durata di mesi 12,
previa esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione così
come dalla stessa dichiarati.
3. di formalizzare e regolarizzare l’affidamento di che trattasi mediante sottoscrizione dell’apposita
convenzione;
4. di dare atto che la somma massima messa a disposizione per tutta la durata della convenzione è pari a €
6.000,00 (euro seimila/00) e troverà copertura nel redigendo bilancio 2021/2023.
5. di disporre che la liquidazione della fornitura sarà effettuata a seguito della presentazione della fattura
c.d. “elettronica” debitamente controllata in ordine alla regolarità, rispondenza formale e fiscale e
accettata, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei pagamenti;
6. di disporre inoltre, successivamente alla stipula del contratto, di procedere con gli adempimenti di cui
all’art.76, comma 5, del D.Lgs.50/2016 concernenti gli obblighi informativi relativi all’esito della
presente procedura di affidamento;
7. di stabilire la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line, nonché nell’apposita
sezione del Portale Istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” ai sensi del
D.Lgs. n.33/2013;
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è lo scrivente Dott.
Vincenzo Caporusso – Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Santeramo in Colle,
in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al
medesimo attribuite;
9. di prevedere che il presente provvedimento sarà inviato al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 ai fini dell’esecutività del medesimo.
Il Comandante della Polizia Locale
f.to Comm. Sup. Dott. Vincenzo CAPORUSSO
__________________________________________

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Dirigente del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data …14/04/2021…………………
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Rosaria BALDASSARRE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data
registrazione

Importo

Cap./Art.

Esercizio
di esigibilità
2021

Data …14/04/2021…………….

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Rosaria BALDASSARRE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
Il Messo Comunale
………………………………………….

II Responsabile del servizio
.....................................................................

