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Determinazione del Responsabile  

Area Tecnica e Gestione del Territorio  
Arch. Cesare Ghilardi  

 
 

Determinazione Reg. Gen. n. 405 del 14/11/2017   
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GABBIE PER IL 
CONTROLLO DEI LAPIN SELVATICI. (CIG Z9C20A09B3)   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
RICHIAMATI: 
- il Decreto del Sindaco n. 3/2017, di conferimento all’Arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli 

artt. 50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni di 
Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 marzo 2017, con la quale si è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 16 maggio 2017, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019; 

 
VISTO: 
- l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento 

amministrativo di  diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.; 
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016); 
- il vigente Statuto comunale; 
- il Regolamento di contabilità; 
 
PREMESSO che: 
-  nel campo sportivo comunale si è manifestata la presenza invasiva di lapin selvatici 

che stanno causando problemi sia nel campo da gioco che nel parco giochi; 
- al fine di evitare la diffusione di malattie infettive e la proliferazione degli stessi è 

necessario provvedere all’acquisto di gabbie per la cattura, da posizionare nel campo 
sportivo; 

 
SENTITA la Sirani Vincenzo s.r.l. Unipersonale per un preventivo relativo alla fornitura di 
n. 5 gabbie;  



  
VISTO il preventivo di spesa pervenuto in data 04 settembre 2017, prot. 9689, nella quale 
vengono proposte due diverse tipologie di gabbie: 
- Mod. 10/50 Havahart a doppia apertura colassabile al costo di euro 170,00 cad. IVA 

esclusa; 
- Mod. 10/89 ad apertura classabile al costo di euro 140,00 cad. IVA esclusa; 

 
CONSIDERATO che per le nostre esigenze appare opportuno acquistare n. 5 gabbie Mod. 
10/50 Havahart del costo totale di euro 850,00 IVA esclusa   
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 502 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ove le 
amministrazioni comunali per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiori ad euro 
1.000,00, non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione; 
 
CONSIDERATA la necessità dell’acquisto; 
 
RITENUTO procedere ad effettuare l’impegno di spesa per quanto sopra citato a favore 
della ditta Sirani Vincenzo s.r.l. Unipersonale con sede in via del Commercio, 25 – 25034 
Orzinuovi (BS) C.F./P.IVA 03370860987; per la somma pari ad euro 1.037,00 IVA di legge 
inclusa;  
 
PRESO ATTO: 
- della regolarità tecnica della presente determinazione; 
- il presente atto verrà pubblicato sul sito internet comunale nell’apposita sezione, 

secondo le normative vigenti in materia di trasparenza e corruzione; 
 
CONSIDERATO che il Capitolo 17360400, Codice meccanografico 0903103, del bilancio 
2017/2019, competenza 2017, presenta la necessaria disponibilità; 
 
DATO ATTO che  

1. il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile vicario dell’Area 
Economico-Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la 
verifica della  sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183, comma 7, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

2. ai sensi dell’art.183,comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 
programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli 
stanziamenti di cassa;   

DETERMINA 
 
1. di procedere, per quanto in premessa citato ad effettuare la fornitura di n. 5 gabbie per il 

controllo dei lapin selvatici, per una spesa pari ad euro 1.037,00, IVA di legge inclusa a 
favore della ditta Sirani Vincenzo s.r.l. Unipersonale, (C.F./P.IVA 03370860987), con 
sede in via del Commercio, 25 – 25034 Orzinuovi (BS); 

2. di imputare la somma pari ad euro 1037,00; al Titolo I, Capitolo 17360400, Codice 
Meccanografico 0903103 del bilancio 2017-2019, competenza 2017; 

3. di attestare, ai sensi dell’art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 
regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa 
determinata dallo stesso; 

4. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto; 
5. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art.3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul 

Procedimento Amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 



amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 
innanzi alla Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è 
possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 gg. dall’ultimo di 
pubblicazione dell’Albo Pretorio oppure ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni. 

  
 

IL RESPONSABILE 
Area Tecnica e Gestione del Territorio  

Ghilardi Cesare / ArubaPEC S.p.A.  
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Allegato alla deteminazione 405 del 14/11/2017 avente per oggetto: 

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GABBIE PER IL CONTROLLO DEI 

LAPIN SELVATICI. (CIG Z9C20A09B3)  
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

U 2017 2017 856 09031.03.17360400 SIRANI 
VINCENZO SRL 

Z9C20A09B3 1.037,00 

 
 
Lì, 14/11/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
 

 


