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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2852 del 15/11/2022 

 DETERMINAZIONE N. 407 del 15/11/2022 
PROPOSTA N. 3796 del 15/11/2022 
 
OGGETTO: Approvazione graduatoria avviso pubblico esplorativo per manifestazione d’interesse mirato 

alla sterilizzazione gratuita di cani di proprietà di residenti nel Comune di Massafra. CIG non 
previsto 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

giusta assegnazione del Dirigente 

 

Premesso che: 

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 08/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024; 

 

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 08/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;  

 

-con delibera di G.C. 135 del 19/05/22 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2022/2024, 

contenente anche il piano della performance e piano degli obiettivi 2022/2024 (art. 169 comma 3-

bis del d. lgs. 267/00); 

 

Considerato che: 
 

Al fine di ridurre il fenomeno del randagismo canino aggravato dalle numerosissime gravidanza 

“indesiderate” dei cani di proprietà, il Comune di Massafra ha avviato una Campagna di 

sterilizzazione gratuita dei cani di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Massafra. 

 

Il Civico Ente ha avviato a favore dei propri cittadini, la 1^ Edizione 2022 della campagna di 

sterilizzazione gratuita dei cani di proprietà da attuarsi presso gli ambulatori veterinari privati 

convenzionati con   l'Amministrazione, attualmente ubicate a Palagiano e Castellaneta.  

 

Le spese per gli interventi di sterilizzazione saranno interamente a carico dell'Ente e corrisposte da 

quest'ultimo direttamente ai Professionisti.   

 

Rilevato che con determinazione R.G 2479 del 12/10/2022 è stato approvato l’avviso pubblico 

esplorativo di manifestazione d’interesse ed allegati mirate ad una Campagna di sterilizzazione 

gratuita dei cani di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Massafra, fissando i criteri ed i 

punteggi per definire la graduatoria dei 100 cani da sterilizzare con precedenza ai cani femmine e a 

seguire ai cani maschi;    
 

Che alla scadenza dei termini fissati nell’avviso innanzi richiamato in data 14/11/2022 ore 12,00 sono 

pervenute n. 3 istanze di partecipazione e che si è proceduto ad attribuire i punteggi e a formare la 

graduatoria dei cani femmine e dei cani maschi; 
 

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri finanziari a carico di questo Ente;  
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Dato atto, altresì, che il CIG ed il CUP in questa fase non sono previsti, in quanto trattasi di   

acquisizione della manifestazione di interesse da parte dei cittadini massafresi che richiedono la 

sterilizzazione dei cani padronali;         

 

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e 

sostanziale, il sottoscritto responsabile del procedimento, attesta per i profili di propria competenza, 

la regolarità del procedimento amministrativo svolto e rinvia per competenza al Dirigente, affinché 

provveda ad adottare la presente determinazione di impegno di spesa.  

                                                                                        

                             IL FUNZIONARIO     

                                                                                              Dott. Giuseppe Ricci 

IL DIRIGENTE 

 

Verificata, acquisita e fatta propria la relazione istruttoria, anche per quanto concerne le 

consequenziali risultanze: 

 

Visti:  

- il D. Lgs del 18.08.2000, n.267; 

- il D.Lgs. 50/2016 e s.mm.ii.; 

-  la L. 281/1991 del 14/08/1991  

-  la L. 2/2020 Regione Puglia del 07/02/2020; 

-   il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria (all. 4/2); 

- la deliberazione di G.C. nr.528/08; 

-     il vigente regolamento di contabilità e lo Statuto Comunale. 

 

DETERMINA 

Per tutte le motivazioni in premessa indicate che qui s’intendono integralmente riportate, per farne   

parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

 

1. Di approvare la graduatoria dell’avviso pubblico esplorativo e istanza di partecipazione per 

manifestazione di interesse mirate alla sterilizzazione dei cani padronali di cittadini residenti 

nel comune di Massafra da attuarsi presso gli ambulatori veterinari privati convenzionati con 

l'Amministrazione, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale;  

2. Di disporre la pubblicazione dell’allegata graduatoria dell’avviso pubblico esplorativo e 

istanza di partecipazione sul sito internet del Comune di Massafra 

www.comunedimassafra.it , nell’Area Tematica Ambiente, ecologia, randagismo e rifiuti” e 

all’Albo Pretorio del Comune di Massafra.   

3. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà inserita nella raccolta degli atti di questo Ente e pubblicata all'Albo 

Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.  

 

   IL DIRIGENTE  
          (Ing. Giuseppe Iannucci) 

 

 

Avvertenze 

 

http://www.comunedimassafra.it/
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Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente 

provvedimento è ammesso: 

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale 

autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. 

n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 

104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di 

incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, 

relativi a pubblici lavori, servizi o forniture; 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella 

giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena 

conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 6 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 3796 del 15/11/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente  IANNUCCI GIUSEPPE in data 15/11/2022 

 

 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3965 
 

Il 15/11/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 2852 del 15/11/2022 con 
oggetto 
Approvazione graduatoria avviso pubblico esplorativo per manifestazione d’interesse mirato alla 
sterilizzazione gratuita di cani di proprietà di residenti nel Comune di Massafra. CIG non previsto 
 
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata da  MAGGI FRANCESCO il 15/11/20221 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


