Comune di Budrio
Bologna

SETTORE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 713 / 2019
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT MICROCHIP PER ANIMALI
D'AFFEZIONE
IL RESPONSABILE
VISTI
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15 del 14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche
ed integrazioni;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2019-2021,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14 marzo 2019,
esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
RILEVATO CHE si rende necessario procedere all’acquisto di kit microchip per animali
d’affezione al fine di ottemperare agli adempimenti ed obblighi sottesi alle funzioni di
anagrafe canina;
CONSIDERATO CHE:
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 7 febbraio 2011, n. 139 “Definizione della
procedura di acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione e di registrazione
dei cani” ed in particolare il punto 2 lettera c) dell’allegato A, conferisce ai Comuni il
compito di acquistare i microchip direttamente dai fornitori/distributori registrati dal
Ministero della Salute e iscritti all’anagrafe regionale degli animali d’affezione, la cui
lista è pubblicata sul sito dell’anagrafe canina regionale;
- la legge di Stabilità anno 2016, tuttora vigente, consente l'acquisto diretto senza
accesso al MEPA per forniture di importo netto inferiore ad € 1.000,00, come quelle
sopra indicate;
RITENUTO pertanto opportuno affidare la fornitura di 80 microchip necessari in sede di
iscrizione dei cani all’anagrafe canina da parte dei proprietari, alla ditta O.PI.VI S.r.l.
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sita in Via Vesuvio, 1 - 20834 Nova Milanese (MB) C.F. e P.IVA. 02834700151, inclusa
nell’albo regionale dei fornitori accreditati di cui sopra, al prezzo unitario di € 1,75
oltre IVA, per complessivi €. 170,80 oltre IVA , visto il preventivo acquisito al pg. n .
24627/2019;
ACQUISITO per la fornitura di cui sopra il CIG. ZB02AA83D4;
VERIFICATE:
- la regolarità del DURC (Prot. INPS_18041921);
- l’assenza di attestazioni sul Casellario delle Imprese;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. di affidare alla ditta O.PI.VI S.r.l. sita in Via Vesuvio, 1 20834 Nova Milanese
(MB) C.F. e P.IVA. 02834700151, la fornitura di n. 80 microchip alle condizioni
di cui al preventivo n. 24627/2019 conservato agli atti, verso il corrispettivo di
€. 170,80 IVA e spese di trasporto incluse, impegnando la spesa sul bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 anno 2019, Capitolo 1052285/0 “Tutela e
controllo della popolazione canina e felina” - codice di V° livello 1.03.01.02.007
- (CIG. ZB02AA83D4);
2. di dare atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2019;
3. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del
servizio finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del
procedimento per l’esecuzione;

Lì, 15/11/2019

IL RESPONSABILE
BACCILIERI DIEGO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

