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TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
POLIZIA  LOCALE:  PROGETTO SCUOLE SICURE 2019-2020:  CANE CINOFILO DEL COMANDO DI 
POLIZIA LOCALE DI  VICENZA -  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  CUSTODIA -  "PENSIONE" (CIG 
Z232D3B7F2) -  COPERTURA FINANZIARIA - CUP B39D19000120001



Pagina 2 di 8                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1188 

DETERMINA N. 916 DEL 08/06/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Farinon Moira; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Parolin Massimo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  POLIZIA LOCALE: PROGETTO SCUOLE SICURE 2019-2020: CANE CINOFILO DEL COMANDO 
DI POLIZIA LOCALE DI VICENZA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA - "PENSIONE" (CIG 
Z232D3B7F2) -  COPERTURA FINANZIARIA - CUP B39D19000120001

  

 

IL DIRIGENTE

Visto il progetto “Scuole Sicure 2019-2020”, approvato da questa Amministrazione Comunale con 

deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  164  del  20/05/2019  avente  ad  oggetto  “ATTIVITA'  DI 

PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI 

DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI."SCUOLE SICURE" 2019/2020. CONTRIBUTO MINISTERIALE E 

COFINANZIAMENTO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO E CANDIDATURA”;

Richiamato il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 7 agosto 2019 tra questa Amministrazione e 

la  Prefettura  di  Vicenza  finalizzato  a  regolare  gli  impegni  reciproci  in  relazione  all’attuazione 

dell’iniziativa finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei 

pressi degli istituti scolastici, riferita all’arco temporale dell’anno scolastico 2019-2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 186 del 27/11/19 avente ad oggetto la sottoscrizione 

di apposito protocollo prefettizio al fine di dare attuazione alle linee di azione di cui al progetto in 

argomento, per il corretto impiego dei contributi statali oggetto di finanziamento e la successiva 

puntuale  rendicontazione,  con  particolare  riferimento  all’impegno  di  questa  Amministrazione  a 

restituire  allo  Stato,  in  apposito  capitolo  di  entrata  dello  stesso,  le  eventuali  economie che si 

dovessero realizzare al termine del progetto;

Dato atto che il suddetto protocollo è stato siglato in data 29/11/2019 e che a seguito di ciò, la 

Prefettura di Vicenza ha versato il contributo statale pari ad € 46.628,74.= a favore del Comune di 

Vicenza per le azioni progettuali approvate, che è stato incassato sul capitolo di entrata 0058600 

“Entrate Vincolate”  -  accertamento n° 97514 -  e che il  correlato impegno di  spesa n° 132282

è stato assunto sul capitolo di spesa 1385700 “Spese Vincolate” con determinazione dirigenziale 

n° 2424 del 18/12/2019;

Dato atto che:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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-  nell’ambito  del  progetto  “Scuole  Sicure  2019-2020”  è  previsto  l’acquisto  di  un  cane 

appositamente  addestrato  per  concretizzare  le  azioni  di  contrasto  allo  spaccio  di  sostanze 

stupefacenti;

-   con deliberazione di  Consiglio  Comunale  n°  55 del  25 novembre 2019,  avente ad oggetto 

“POLIZIA LOCALE - Integrazione del Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale: “Art. 

3bis  –  Nucleo  Cinofilo  del  Corpo  di  Polizia  Municipale”  e’  stato  istituito  il  nucleo  cinofilo  del 

Comando di Polizia Locale di Vicenza, composto da operatore cinofilo e cane cinofilo;

- con determinazione dirigenziale n° 129 del 28/01/2020 sono stati approvati gli atti della selezione 

interna, indetta con precedente determina n. 2362 del 10/12/2019, ed individuato quale conduttore 

del cane cinofilo, l'Agente Scelto Roberto Medolago;

- con determinazione dirigenziale n° 499 del 18/03/2020 è stato acquistato il  cane cinofilo del 

Comando di Polizia Locale del Comune di Vicenza, un pastore tedesco femmina;

- con determinazione dirigenziale n. 569 del 02/04/2020 è stato affidato il supporto formativo del 

nucleo cinofilo costituito dal binomio uomo/cane;

- con determinazione dirigenziale n. 645 del 15/04/2020 è stato affidata la fornitura del box e della 

cuccia presso l'abitazione del conduttore;

Dato atto che 

è in corso fino alla fine del mese di luglio il percorso di formazione e di addestramento dell'unità 

cinofila da parte del Signor Francesco Casio, ma che lo stesso non è più in grado di custodire il  

cane e che la consegna del box e della cuccia presso la residenza del conduttore è prevista tra 

circa 10 giorni;

Visto l'articolo 4 dell'allegato c) del Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale "... nei  

periodi di ferie o altra assenza giustificata del conduttore, questo può chiedere che il cane venga  

ospitato presso una struttura appositamente individuata dal Comando.."

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Dato  che  la  situazione  emersa  necessita  di  essere  gestita  con  indifferibile  urgenza,  ai  sensi 

dell'articolo 8 del Regolamento dei Contratti del Comune di Vicenza, e che all'uopo si è provveduto 

ad individuare una struttura idonea per la custodia (pensione) del cane cinofilo, a decorrere dalla 

data odierna e fino all'effettivo completamento dello specifico alloggio presso il conduttore; nella 

fattispecie la pensione per cani "Prato dei Gelsi" sita a Vicenza in Via Strada della Paglia n. 271;

Assunto che  alla medesima struttura è opportuno affidare anche il servizio di "pensione" per i 

periodi  di  assenza  giustificata  del  conduttore  come  specificatamente  previsto  dall'articolo  4 

dell'allegato c) del Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale;

Preso atto dell'offerta economica pervenuta in data 05/06/2020 (PGN80754) che prevede:

- servizio di pensionamento notturno e giornaliero in spazio esclusivo e a disposizione 24 ore su 

24, con superficie variabile tra i 150 ed 200mq di superficie, con cuccia coinbentata e riscaldfata 

nella stagione invernale,  area verde alberata,  zona di riposo ombreggiata con fondo drenante, 

acquia corrente e videosorveglianza;

- somministrazione di cibo secondo indicazioni del conduttore;

- possibilità di trasporto da e verso la struttura

 al costo onnicomprensivo di € 14,75+IVA al giorno - pari ad € 18,00 IVA compresa;

Ritenuto  di  dover  affidare,  per  i  giorni  necessari  al  completamento  dell'alloggio  presso  la 

residenza del conduttore e per i periodi di assenza giusitificata dello stesso, alla pensione per cani 

"Prato dei Gelsi di Marchetti Stefano" sita a Vicenza in Via Strada della Paglia n. 271, il servizio di 

pensione per il cane cinofilo, per una spesa complessiva di € 800,00 IVA compresa;

Tutto ciò premesso   

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 

Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-

2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Visto il  Regolamento  sui  Contratti  del  Comune  di  Vicenza,  approvato  con  deliberazione  di 

Consiglio Comunale n. 9 del 7 febbraio 2019;

                                                        DETERMINA

1.  di approvare le premesse del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del 

dispositivo, in conformità al progetto “Scuole Sicure 2019-2020”, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n° 164 del 20/05/2019 - CUP B39D19000120001, e disporre l'assegnazione del 

servizio di pensione per il cane cinofilo, come dettagliato in premessa, al costo di € 800,00 - IVA 

compresa - CIG Z232D3B7F2 alla pensione per cani "Prato dei Gelsi di Marchetti Stefano" sita a 

Vicenza in Via Strada della Paglia n. 271 - P. IVA 02481810246;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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2.  di  imputare  la spesa di €  800,00 IVA compresa al capitolo 1039113 "Spese per  maggiori 

dotazioni della Polizia Locale" - impegno 2917/2019 (codice 132461) del bilancio corrente;

3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

ai sensi del D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

4. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili 

di dui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11;

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Comandante Massimo Parolin;

6.  di dare atto che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 

legge  n.  136/2010  e  successive  modifiche  al  fine  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  movimenti 

finanziari relativi all’appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti  idonei  a consentire  la piena tracciabilità  delle  operazioni  determina la risoluzione di 

diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3;

7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8.  di  attestare  il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e  servizi  e,  in 

particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e 

quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;

9. di stabilire,  ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto 

segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di attuare il progetto “Scuole Sicure 2019-2020” 

per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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-  l’oggetto  del  contratto  è  l'erogazione  del  servizio  di  pensione  per  il  cane  cinofilo  fino  alla 

consegna del box completo di cuccia presso la residenza del conduttore nonchè per i periodi di 

assenza giustificata dello stesso (ferie, malattia, altro);

- il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;

-  le clausole  contrattuali  sono quelle  previste  dalla  lettera  commerciale  e dal  regolamento  sui 

contratti del Comune di Vicenza;

10.  di  dare  atto  che  verrà  ottemperato  a  quanto  disposto  dal  D.  Lgs.  33/2013  mediante  la 

pubblicazione  del  presente  atto  nel  sito  del  Comune  di  Vicenza  –  Sez.  “Amministrazione 

trasparente”;

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
08/06/2020  da  Nives  Pillan  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Massimo Parolin / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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20.01

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCERTAMENTO 2020 2021 2022 2023 2024
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 

cassa: 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2020 2021 2022 2023 2024

1039113 132461
competenza: 800,00 

cassa: 800,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 800,00 

cassa: 800,00 



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1188 

DETERMINA N. 916 DEL 08/06/2020
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Massimo Parolin

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Oggetto:  POLIZIA LOCALE: PROGETTO SCUOLE SICURE 2019-2020: CANE CINOFILO DEL COMANDO 
DI POLIZIA LOCALE DI VICENZA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA - "PENSIONE" 
(CIG Z232D3B7F2) -  COPERTURA FINANZIARIA - CUP B39D19000120001 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

135985 2020 SPESE PER MAGGIORI DOTAZIONI 
PER POLIZIA LOCALE

U 03011.03.1039113 800,00

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 09/06/2020 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : f087e33c3c2fa48a30a5f9b0b750c6924cf8e679 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Nives Pillan
Il Dirigente di Settore: Massimo Parolin
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


	cronoprogramma
	IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

