
Citta' di Padula Largo Municipio, 1 Cap. 84034 (SA) 

tel. 0975.778711  fax 0975.77553 

protocollo.padula@asmepec.it 

 
Pag. 1 di 8 

 

 

 

 

 

 

 

CITTA' DI PADULA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

AREA MANUTENTIVA 
 

Proposta n. 302 del  30/04/2019 

Determina di settore n. 134 del  30/04/2019 

Determina di R.G. n. 353 del 29/05/2019 

 

 

 

OGGETTO :  SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI 

ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PADULA. DETERMINA A 

CONTATTARE. 

CIG: 78911395E7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORIGINALE 

 

 



Citta' di Padula Largo Municipio, 1 Cap. 84034 (SA) 

tel. 0975.778711  fax 0975.77553 

protocollo.padula@asmepec.it 

 
Pag. 2 di 8 

Il Responsabile dell’Area Manutentiva 
Premesso che:  
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 20.11.2018,esecutiva, ad oggetto 

"servizio di cattura,mantenimento e custodia cani randagi accalappiati sul Territorio del 

Comune di Padula,presso idoneo rifugio autorizzato”. Approvazione Progetto ed indizione 

gara”, è stato approvato il progetto dei servizi, elaborato ai sensi dell'art. 23, comma 15, del 

D.Lgs. 50/2016, contenente la descrizione del contesto in cui è inserito il servizio; le 

indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 

26, comma 3, del D.Lgs. n. 81 /2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con 

indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli 

oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il Capitolato di Servizio descrittivo e 

prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le 

offerte devono comunque garantire, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero 

determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità; 

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 18.10.2016 l’Amministrazione 
comunale ha aderito alla Centrale Unica di Committenza(CUC) Comunità Montana Vallo di 
Diano,conferendo alla stessa le funzioni,compiti e attività relative alla gestione della Centrale 
Unica di Committenza; 

CONSIDERATO CHE:  
 si rende necessario indire gara per l'affidamento del " servizio di  cattura,mantenimento e 

custodia cani randagi accalappiati sul Territorio del Comune di Padula” per anni 3(TRE);  
 si è provveduto, al fine di procedere all'indizione di una nuova gara, alla redazione della 

documentazione tecnica da porre a base della redazione dei documenti di gara da parte del 
Responsabile del Servizio, costituita da: 
 Disciplinare di servizio, Quadro economico della spesa e Tabella requisiti minimi che le 

offerte devono comunque garantire;  
 Schema Contratto di Appalto contenenti dati quantitativi e qualitativi sul " servizio di  

cattura,mantenimento e custodia cani randagi accalappiati sul Territorio del Comune 

di Padula” ,ovvero la descrizione dei servizi e del relativo contesto, il dimensionamento del 

servizio e la relativa stima dei costi da sostenere e le relative specifiche tecniche;  

 la durata dell'appalto è stabilita in 3 Anni (Tre anni ), e che pertanto l'ammontare 
dell'appalto è pari, fatta salva la riduzione conseguente all'espletamento di apposita gara, ad 
€ 216.810,00  oltre IVA al 22%;  

  l’importo a base d’asta è di € 3,00/cane al giorno IVA esclusa per un importo totale 
presunto di € 216.810,00  , IVA esclusa per anni 3 (TRE); 

 l'appalto in oggetto risulta disciplinato nel titolo I del “Codice dei Contratti Pubblici”, 
approvato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO  

 necessario indire la gara per l'affidamento dei suddetti servizi mediante procedura aperta ai 

sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, della Legge 180/2011, che per 

l'appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in 

lotti funzionali in quanto trattandosi di attività strettamente collegate per le quali è bene che 

l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente;  

 di prendere atto dei seguenti requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire:  

  Affidamento del servizio mediante gara di appalto a procedura aperta con il criterio del minor 

prezzo secondo quanto disposto dagli artt. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – 

Importo a base d’asta € 3,00/cane al giorno IVA esclusa.  

 Gara valida anche in presenza di una sola offerta valida.  

 Regolare iscrizione alla C.C. I .A. A, per la tipologia dei servizi oggetto del presente 

appalto.  

 Requisiti di capacità economico e finanziarie, tecniche:  
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 Capacità economica e finanziaria (art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii): dichiarazione di 

almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n° 385/1993; nel 

caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, 

trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In 

caso di raggruppamenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, il requisito 

di capacità economica deve essere posseduto da ogni soggetto facente parte del 

raggruppamento.  

  Capacità tecniche (art. 83 D.Lgs. 50/2016): deve essere fornita mediante elenco dei servizi 

prestati negli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018) con l’indicazione degli importi, delle date 

e dei destinatari pubblici e/o privati dei servizi stessi, per un importo complessivo (somma 

dei tre anni 2016-2017-2018) pari o superiore a quello di contratto posto a base di gara (€ 

216.810,00 ) e vanno comprovati con le modalità disposte dall’All. XVII Parte II lett. a) – ii).I 

servizi prestati devono essere analoghi a quelli previsti dal presente appalto ed in 

particolare: Servizio di custodia e mantenimento di cani randagi.  

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. d), 

e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.il requisito richiesto dovrà essere posseduto nella misura 

del 60% (sessanta per cento) dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente 

dalla mandante o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 20% del 

requisito richiesto cumulativamente.  

 Requisiti Idoneità del rifugio:  

 Autorizzazione per l’attività di “canile rifugio”, rilasciata dal Sindaco del territorio competente;  

 Nulla Osta Sanitario per l’attività di “canile rifugio”, rilasciato dall’U.O.V. dell’ASL 

territorialmente competente; 

 Attestazione/certificazione che il rifugio è sottoposto al controllo sanitario del Servizio 

Veterinario dell’ASL territorialmente competente;  

 Autocertificazione relativa al possesso nel canile di un numero di box o posti cane tale da poter 

consentire il ricovero di almeno 70 cani provenienti dal Comune di Padula; 

DATO ATTO CHE:  
  l'ente non ha aderito alle convenzioni Consip, in quanto non esistono al momento convenzioni 

attive ai sensi dell'art. 26 comma 1 della legge 488/1999 e s.m.i., per servizi oggetto della 
presente procedura;  

 l'Ente ha aderito alla Centrale Unica di Committenza istituita presso la Comunità Montana 
"Vallo di Diano";  

 per il presente procedimento è stato acquisito, per il tramite della C.U.C., il seguente 
CIG:78911395E7 Mai sensi dell'art. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016 i bandi devono essere pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul profilo del committente/Albo del Comune, sulla 
piattaforma ANAC, sul sito Web del MIT;  

 ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016 
le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla 
stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;  

 alla pubblicazione sulla G.U.R.I., B.U.R.C. e siti informatici dell'Osservatorio e del Ministero delle 
Infrastrutture provvederà la Centrale Unica di Committenza;  

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, il programma dei pagamenti, da effettuare in 
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica;  

DATO ATTO che i predetti affidamenti trovano integrale finanziamento sui capitoli del bilancio 
pluriennale, annualità 2019 e seguenti;  

VISTO l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a 

contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la 

sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
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disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 

sono alla base;  

RITENUTO CHE:  

 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare ad una Ditta specializzata nel 

settore il "servizio di cattura,mantenimento e custodia cani randagi accalappiati sul Territorio 

del Comune di Padula,presso idoneo rifugio autorizzato”; 

 l'oggetto del contratto è l'affidamento del "servizio di cattura,mantenimento e custodia cani 

randagi accalappiati sul Territorio del Comune di Padula,presso idoneo rifugio autorizzato”per 

anni 3(TRE); 

 il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante 

dell'Amministrazione Comunale, con oneri a carico dell'impresa che risulterà aggiudicataria 

dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate negli atti progettuali approvati ed allegati 

alla deliberazione di G.C. n. 192 del 20.11.2018;  

 le modalità di scelta del contraente sono individuate nella procedura aperta come previsto 

all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/09, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il funzionario che adotta 
i provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente 
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica";  

VISTI la documentazione tecnica da porre a base della redazione dei documenti di gara predisposti 
dall’Ufficio:  

 Disciplinare di servizio, Quadro economico della spesa, Tabella requisiti minimi che le offerte 
devono comunque garantire;  

 Schema Contratto di Appalto;  
RITENUTO di dover procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 
VISTO : 

 lo Statuto Comunale; 

 il Decreto legislativo del 18.08.2000,n.267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

 gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L. (D. Lgs. Del 18.08..2000, n. 267); 

 il regolamento comunale sui controlli interni;  

 il D.Lgs. 23  giugno 2011,n. 118 e ss.mm.ii; 

 il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

 l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

Codice dei Contratti Pubblici” per la parte ancora vigente, in attuazione delle Direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE; 

 il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti” con le correttive ed integrazioni di 

cui al Decreto legislativo 19 aprile 2017,n.56 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 6  in data  29.03.2019, esecutiva,con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 nonché la relazione previsionale e 

programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2019-2021; 

VISTO il Decreto Sindacale n.02/2019 del 02.01.2019 e successivo n.5 del 05.02.2019, con il quale è 

stato conferito l’incarico di Responsabile dell’Area Manutentiva; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata  rilevata la 

presenza di situazioni di conflitto di interesse; 
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RITENUTO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione 

organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in 

posizione di conflitto di interessi; 

Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n267; 

TENUTO CONTO che il CIG acquisito per il tramite della C.U.C.,per il presente procedimento, è il 

seguente: 78911395E7; 

RITENUTO doversi provvedere in merito; 

DETERMINA 
1) Di prendere atto di tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e 

trascritte quali parti  integranti e sostanziali del presente provvedimento. 

2) DI ADOTTARE, visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento quale 
determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., precisando che, con 
l’esecuzione del contratto s’intende: 
 garantire il “"servizio di cattura,mantenimento e custodia cani randagi accalappiati sul 

Territorio del Comune di Padula,presso idoneo rifugio autorizzato”; 

 che il contratto ha oggetto l’affidamento del “servizio di cattura,mantenimento e custodia cani 

randagi accalappiati sul Territorio del Comune di Padula,presso idoneo rifugio autorizzato” 

per anni 3(TRE); 

 che il sistema di scelta del contraente avverrà mediante: 

 procedura di gara aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione 

del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), del D.Lgs. 50/2016;  

 sarà disposta l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale 

di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 

50/2016.  

 stabilire che si potrà procedere con aggiudicazione anche in casi di una sola offerta valida 

pervenuta;  

 stabilire il termine di presentazione delle offerte non potrà essere inferiore a giorni 18 (con 

atti accessibili);  

 pubblicare, altresì, il bando integrale, il disciplinare di gara, il disciplinare di servizio e i relativi 

allegati all'Albo della Centrale Unica di Committenza, all’Albo Pretorio della Stazione 

Appaltante, sulla G.U.R.I., sul B.U.R.C., sui siti informatici dell'Osservatorio e del Ministero delle 

Infrastrutture. 

3) DI DEMANDARE alla Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di Diano l’indizione e 

l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto. 

4) DI DARE ATTO che l’importo posto a base di gara, è di € 3,00/cane al giorno IVA esclusa per un 

importo totale presunto di € 216.810,00,IVA esclusa per anni 3 (TRE),non vincolante per la 

stazione appaltante. 

5) DI DARE ATTO che il progetto del “"servizio di cattura,mantenimento e custodia cani randagi 

accalappiati sul Territorio del Comune di Padula,presso idoneo rifugio autorizzato” è stato approvato 

con delibera di Giunta Comunale n. 192 del 20.11.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ed è 

costituito:  

 Disciplinare di servizio, Quadro economico della spesa e Tabella requisiti minimi che le offerte 

devono comunque garantire;  

 Schema Contratto di Appalto (predisposto dall’Ufficio); 

che vengono allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale. 

6) DI STABILIRE che i requisiti minimi che le offerte dovranno comunque garantire sono quelli 
contenuti nel Progetto del "servizio di cattura,mantenimento e custodia cani randagi accalappiati sul 
Territorio del Comune di Padula,presso idoneo rifugio autorizzato” ,approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 192 del 20.11.2018, dichiarata immediatamente eseguibile,in premessa puntualmente 
elencati e descritti e qui integralmente riportati;  
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7) DI DARE ATTO che: 
 il servizio oggetto di appalto trova copertura con fondi del bilancio comunale; 

 il costo effettivo del Servizio verrà definito in fase post-gara con apposita determina di 

aggiudicazione ed impegno spesa. 

8) DI IMPEGNARE ,ai sensi dell’articolo 183 del D.leg.vo n.267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M. 
28.12.2011,le somme di seguito indicate: 
 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C., ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, 

della Legge n. 266 del 23/12/2005, la somma di € 225,00 quale contributo ai sensi dell’art. 2 

della Deliberazione A.N.A.C. n. 1300 del 20 dicembre 2017, il quale sarà corrisposto dalla 

Centrale Unica di Committenza ed ad essa rimborsato da parte della Stazione Appaltante;  

 in favore della Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di Diano l’importo 

complessivo di € 1.635,20, per i servizi di Centrale Unica di Committenza e per le pubblicazioni 

relative alla seguente procedura,da porre a carico della Ditta aggiudicataria. 

9) DI PRENDERE ATTO che il quadro economico riepilogativo,per l'esecuzione del servizio oggetto del 

presente provvedimento,salvo ribasso offerto in sede di aggiudicazione,e riportato nel seguente 

quadro economico riepilogativo della spesa generale: 

a) fatta salva la riduzione conseguente all’espletamento di apposita gara,la spesa annuale è stata 

determinata in: € 72.270,00 

b) IVA al 22%: € 16.999,40; 

c) oneri di sicurezza:€ 0,00 

TOTALE ANNUO :€ 89.269,40 

d) Durata dell’Appalto:Anni 3(TRE) 

e) Spesa complessiva presunta per anni 3(TRE) :€ 216.810,00 

f) IVA complessiva presunta per anni 3(TRE) :€ 47.698,20 

g) il contributo ANAC: ammonta ad € 225,00; 

h) Fondi art.113 D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.(2% su importo a base d’appalto):€ 4.336,20 

i) Le spese di gara relative al contributo per la Centrale Unica di Committenza,pari allo 0,8% 

dell’importo di gara,comprensivo di pubblicazioni: € 1.734,48; 

j) imprevisti del 3% su importo a base d’appalto:€ 6.504,30 

TOTALE DELLA SPESA GENERALE :€ 277.308,18; 

10) Di dare atto che i servizi oggetto di appalto procederà alla prenotazione di un impegno di spesa 
rinviando l’impegno definitivo all’avvenuta aggiudicazione della predetta gara,per le somme di 
seguito indicate: 

Creditore Impegno di spesa per “Gara di appalto per l’affidamento del servizio di  
cattura,mantenimento e custodia cani randagi accalappiati sul Territorio del Comune 
di Padula,presso idoneo rifugio autorizzato”per anni TRE. 

Causale Gara di appalto per l’affidamento del servizio di  cattura,mantenimento e custodia cani 
randagi accalappiati sul Territorio del Comune di Padula,presso idoneo rifugio 
autorizzato”per anni TRE. 

CUP   CIG  78911395E7 
Eserc.Finanzia
rio 

E.F.2019 Importo €  92.436,06 

Missione  Programma   
Eserc.Finanzia
rio 

E.F.2020 Importo €  92.436,06 

Missione  Programma   
Eserc.Finanzia
rio 

E.F.2021 Importo €  92.436,06 

Missione  Programma   
11) DI DARE ATTO che i dati richiesti dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

sono i seguenti: 



Citta' di Padula Largo Municipio, 1 Cap. 84034 (SA) 

tel. 0975.778711  fax 0975.77553 

protocollo.padula@asmepec.it 

 
Pag. 7 di 8 

 “fine da perseguire” è quello di affidare a ditta qualificata il  "servizio di cattura,mantenimento 

e custodia cani randagi accalappiati sul Territorio del Comune di Padula ,presso idoneo rifugio 

autorizzato”;  

 “oggetto del contratto”: "servizio di cattura,mantenimento e custodia cani randagi accalappiati 

sul Territorio del Comune di Padula,presso idoneo rifugio autorizzato”;  

 “forma del contratto”: forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 

comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 “clausole essenziali”: sono quelle indicate negli atti progettuali approvati ed allegati alla 

deliberazione di G.C. n. 192 del 20.11.2018;  

 “criterio di selezione”: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;  

 “criterio di aggiudicazione”: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 

50/2016.  

12) DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del 
presente Procedimento è l’Arch.Giuseppe FERRICELLI,e che il Responsabile della C.U.C. è il 
Dott.Beniamino CURCIO. 

13) DI DARE ATTO che il CIG acquisito per il tramite della C.U.C.,per il presente procedimento, è il 
seguente: CIG:78911395E7. 

14) DI INOLTRARE copia della presente determinazione a tutti i soggetti di cui all'articolo 49 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 per i pareri di regolarità tecnica di competenza.  

15) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell’Area 

Contabile.  

16) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di 
cui al D.Lgs. n. 33/2013.  

17) DI DARE ATTO che Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di 
apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  

18) di pubblicare per un periodo di n.15(QUINDICI)giorni,all’Albo Pretorio on-line (sito 
istituzionale dell’Ente,www.comune.padula.sa.it). 

19) Di dare atto che, ai sensi del comma.4, art.3, Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è 
ammesso ricorso:  
 Giurisdizionale al T.A.R. di Salerno, ai sensi dell’art.2 lett. b) e art.21 della L. n.1034/1971 e 

ss.mm., entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di scadenza del termine di 
pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza ; ovvero  

 Straordinario al Presidente della Repubblica, entro giorni 120 (centoventi) decorrenti dal 
medesimo termine di cui sopra.  

20) DI DISPORRE la trasmissione della presente e dei documenti allegati alla Centrale di 
Committenza per gli adempimenti di competenza. 

21) Di trasmettere all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale. 
22) Di dare atto che il presente provvedimento,alla scadenza dei termini all’Albo pretorio,è 

pubblicato in Amministrazione trasparente:  
 Sezione Bandi di gara e contratti-obblighi di pubblicità articolo 1,comma 32 legge 190/2012; 
 Sezione provvedimenti-provvedimenti dirigenti - ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 33/2013; 

 

 

 

 

Padula,  29/05/2019 

L' Istruttore 

  Giuseppe FERRICELLI 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell’art.9, comma 1, 

lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione 

che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Imp/Acc Esercizio Capitolo N. Impegno Descrizione Importo 

      

 

 

Padula,  30/04/2019 

 

 

La Responsabile Area Contabile 

  Rag. Anna Carolina SANSEVIERO 

 

  


