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DETERMINAZIONE

n.19/2018 del 08.03.2018

In data 8 marzo 2018 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Vincenzo D'Ingeo

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Attuazione del progetto mirato alla diminuzione della densità di

colombi urbani nel Comune di Ruvo di Puglia. Determinazioni.

CIG n. Z0C22AADA9



PREMESSO che:

- a seguito delle modificazioni ambientali degli ultimi tempi i processi di urbanizzazione hanno 
determinato nei centri urbani le situazioni microclimatiche che favoriscono la proliferazione di colonie di 
colombi;

- tale aumento della popolazione di colombi ha interessato anche il centro storico della nostra città, nella 
quale si sono riscontrati danni ambientali legati all’accumulo di guano e al danneggiamento delle strutture
architettoniche, con grave compromissione del decoro urbano e potenziale pericolo igienico sanitario;

CONSIDERATO che:

- per far fronte a tale crescente problematica il Comune di Ruvo di Puglia ha consultato la società ACME 
Srl da Cavriago (RE), operante nell’ambito della salute e del benessere degli animali, che ha eseguito un 
sopralluogo e ha redatto un progetto-preventivo, a settembre 2017, confermato con mail acquisita al prot. 
5452 del 02/03/2018;

- il costo complessivo del servizio da mettere in campo, comprensivo di assistenza tecnico-scientifica, 
acquisto farmaco antifecondativo e acquisto distributori automatici, è pari a complessivi € 9’231, IVA al 
22% inclusa;

CONSIDERATO altresì che il Piano Finanziario del Servizio di gestione Rifiuti per l’anno 2018, in 
corso di approvazione, ha previsto lo stanziamento della somma di € 10'000,00 per la esecuzione del 
programma di che trattasi;

RITENUTO per quanto sopra di dover effettuare il corrispondente impegno di spesa per la attuazione 
dell’intervento come sopra descritto;

VISTO l’art. 31, comma 8, del D. L.vo n. 50/2016, secondo cui per i servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000,00 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile Unico del 
Procedimento e le linee guida n. 1 approvate dall’ANAC con delibera n. 973 del 14/09/2016;

DATO ATTO che per la procedura di cui al presente provvedimento è stato acquisito il CIG n. 
Z0C22AADA9;

RITENUTO, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., di dover esprimere parere favorevole in ordine alla  
regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

VISTI:

• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• l’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006; 
• la Legge n. 136 del 13/08/2010; 
• il vigente Statuto Comunale; 
• il Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 

DETERMINA

 

Per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si richiamano per la puntuale conferma,

 



1. IMPEGNARE la somma di € 9'231,00, IVA al 22% inclusa, e imputare la relativa spesa al 
capitolo 2630 del Bilancio 2018, in corso di approvazione;p.d.c. 1.03.02.15.999; 

2. AFFIDARE alla società ACME Srl da Cavriago (RE), operante nell’ambito della salute e del 
benessere degli animali, l’incarico della attuazione del progetto mirato alla densità di colombi 
urbani nel Comune di Ruvo di Puglia, in conformità al preventivo-progetto  ricevuto in data 
14/09/2017 e confermato con mail acquisita al prot. 5452 del 02/03/2018; 

3. DARE ATTO che per la esecuzione della attività di cui alla presente determinazione è stato 
acquisito il CIG Z0C22AADA9 con riferimento ad un importo di €   7.568,00  oltre IVA; 

4. TRASMETTERE il presente atto all’Area 2 – Risorse economiche e bilancio, ed alla Struttura di 
Staff Direzione e Segreteria Generale - Servizi di supporto,  per gli adempimenti gestionali di 
competenza.  

 

 

 Il presente provvedimento rientra, ai fini del controllo, nella seguente tipologia “Attività di verifica 
PTPC”. Esso viene comunicato al servizio controlli interni per i conseguenti adempimenti.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


