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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 309 Data emissione 23/10/2013 
N. Generale: 566 Data registrazione 29/11/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
OGGETTO: ABBATTIMENTO COATTO E DISTRUZIONE CARCASSE  DI N.10 

BOVINI –LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 26.04.2013 DAL LA SOC. 
COOP. LA VALLE DEL CONTE  

 
 
Premesso che: 

a) con ordinanza sindacale n.46 del 28.09.2011 si è ordinato al sig. Cavoli Antonino di 
procedere all’abbattimento di bovini non identificabili rinvenuti nell’allevamento (in 
violazione al D.P.R. 317/95 e regolamento CE n.1760/2000 e s.m.i.) di c/da Rapano, così 
come previsto dal citato art.1, comma 2, del Reg. CE 494/98 come modificato dal reg. 
CE 1053/2010; 

b) accertata l’inadempienza all’ordinanza sindacale in violazione dell’art.650 del c.p. si è 
rilevato doveroso ed indispensabile disporre l’abbattimento coatto degli animali e la 
distruzione delle carcasse al fine di tutelare la salute pubblica; 

c) con ordinanza sindacale n.51 del 03.11.2011 si è dato ordine al Responsabile dell’Area 
S.A.T.I. di disporre l’abbattimento coatto e la distruzione delle carcasse di tutti i bovini 
esistenti nell’allevamento del Sig. Cavoli Antonino, nato a San Mauro Castelverde il 
01.12.23 e residente a Rapano sup. n.8, previo trasferimento degli stessi presso 
un’apposita struttura autorizzata per le operazioni;  

 
Visto la determina dirigenziale n.18 del 31.01.2012 con la quale: a) si è approvato il preventivo di 
spesa del 18.11.2011 della società Silcar s.r.l. con sede in Merì, via Granatari 6 (P.IVA 
01596560838) ed assunto in protocollo al n.17046 del 21.11.2011 che ha offerto la somma di 
€.2,50 al Kg di peso vivo oltre IVA, per l’abbattimento e distruzioni dei bovini; b) si è dato atto 
che il peso vivo di un bovino si aggira intorno a 700 Kg circa, presumendo una spesa complessiva 
di €. 21.175,00 di cui €. 17.500,00 per imponibile ed €.3.675,00 per IVA al 21%; c) si è impegnata 
la complessiva somma di €.21.175,00 su partita di giro al cap.405 in uscita e cap.605 in entrata, 
tenendo conto che l’intervento è effettuato a carico del Sig. Cavoli Antonino, sopra meglio 
generalizzato, a cui verrà addebitata l’intera somma; d) si è dato atto che la somma da liquidare 
sarà determinata in funzione dell’effettivo peso dei bovini; e) si è affidato il servizio di 
abbattimento e distruzione delle dieci carcasse di bovini alla società Silcar s.r.l. con sede in Merì, 
via Granatari 6 (P.IVA 01596560838); 
 
Visto il verbale di conferenza dei servizi nel quale, alla presenza di personale dell’ASP (Veterinari 
Dirigenti e Tecnico della Prevenzione), del personale della Guardia Forestale di Rometta, del 
Comandante della Polizia Municipale di questo Comune e del Luogotenente dei Carabinieri della 
stazione di Rometta Marea, si è deciso di effettuare le operazione in oggetto  per il 27.02.2013 e 
che, in quell’occasione, è emersa la necessità di: a) reperire mano d’opera specializzata per la 



 

DET. AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  N 566 Del 29/11/2013 Pag. 2 di 4 

cattura ed in tal senso è stata suggerita la soc. Coop. La Valle del Conte con sede in Rometta, già 
preventivamente intervenuta su nomina della P.G.; b) garantire la presenza di un ambulanza 
adeguatamente equipaggiata (presenza almeno di un medico) al fine di garantire la salute del Sig. 
Cavoli;  
 
Visto la determina di quest’Area n.27 del 25.02.2013 con la quale: a) si è approvato il preventivo 
di spesa della Società Ambulanze San Paolo s.n.c. di Barcellona (prot.1936 del 12.02.2013) per 
l’importo di €.500,00 + IVA; b) si è approvato il preventivo di spesa della Soc. Coop La Valle del 
Conte con sede in Rometta, dell’importo di €.1.000,00 + IVA ed assunto in protocollo al n.2195 
del 19.025.2013; c) si è rimodulato l’impegno spesa complessivo di €.21.175,00 di cui alla 
determina dirigenziale n.18 del 31.01.2012 suddividendo la complessiva somma in €. 16.000,00 
per la distruzione dei bovini, €. 1000,00 per la cattura, €.500,00 per il servizio ambulanza e 
€.3.675,00 per IVA al 21%; d) si è preso atto che la somma complessiva di €.21.175,00, impegnata 
con la determina n.18 del 31.01.2012 alla partita di giro al cap.405 in uscita e cap.605 in entrata, è 
a carico del Sig. Cavoli Antonino, nato a San Mauro Castelverde il 01.12.23 e residente in 
Rometta, via Rapano sup.8; e) si è dato atto che nessuna ulteriore somma, oltre quella già 
impegnata con determina dirigenziale n.18 del 31.01.2012, si è resa necessaria; 
 
Visto il verbale del 27.02.2013 nel quale si è preso atto dell’impossibilità di eseguire le suddette 
operazioni per le motivazioni in esso riportate e la necessità di rimuovere le carcasse dei bovini 
trovati morti e provvedere a racchiudere gli altri bovini per le successive operazioni, consentendo, 
ove necessario l’abbattimento sul posto; 
 
Visto l’ordinanza sindacale n.12 del 2.02.2013 con la quale, a parziale modifica della precedente 
n.51 del 03.11.2011, si è disposto l’abbattimento in loco; 
 
Visto il verbale del 06.03.2013 nel quale si è proceduto e sono state concluse le operazioni di 
carico dei bovini su autocarro della ditta Silcar per il successivo abbattimento e distruzione 
secondo le disposizioni sindacali; 
 
Visto la determina di area n.115 del 24.05.2013 con la quale per le ulteriori operazioni si è reso 
necessario rimodulare ulteriormente il quadro economico mantenendo invariato l’importo 
complessivo di €.21.175,00 e più in particolare: a) €.18.971,38 per l’abbattimento e distruzione dei 
bovini; b) €.1.200,00 per la cattura; c) €.1.003,62 per il servizio ambulanza; Tutti già comprensivi 
di IVA; 
 
Visto la fattura n.3 del 26.04.2013 di Euro 1.210,00, IVA compresa emessa dalla società 
cooperativa “La Valle del Conte” con sede in Rometta, via Gimello Monaci n.85 (P.IVA 
02008230837) assunta in protocollo al n.5148 del 26.04.2013; 
 
Considerato che rispetto alla somma impegnata di €.21.175,00 con la determinazione n.18 del 
31.01.2012 sono state liquidate: a) € 1.003,62 per il servizio ambulanza giusta determina di Area 
n,.115 del 24.05.2013; b) €. 18.959,65, per il servizio di abbattimento e distruzione giusta determina 
di area n.191 del 23.07.2013; per cui sulla somma residua di €.1.211,73, è possibile liquidare la 
suddetta fattura di €.1.210,00 anche per il maggiore importo di €.10,00 derivante dall’incremento 
dell’IVA rispetto a quello originariamente previsto; 
 
Visto il CIG relativamente al servizio di cattura n.ZA60C0D543; 
  
Preso atto che la società ha regolarmente eseguito il servizio nei termini e condizioni pattuite e che 
gli stessi rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti; 
 
Visto la nota dell’INPS prot.4800 del 23.04.2013 dalla quale risulta che la cooperativa risulta in 
regola con i relativi contributi; 
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Verificato gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come da autocertificazione in atti; 
 
Dato atto che la complessiva spesa di Euro 1.210,00 trova copertura nelle somme impegnate con la 
determina dirigenziale n.18 del 31.01.2012, alla partita di giro al cap.405 in uscita e cap.605 in 
entrata, che sono a carico del Sig. Cavoli Antonino, nato a San Mauro Castelverde il 01.12.23 e 
residente in Rometta, via Rapano sup.8; 
 
Visto la Legge 142/90, come recepita in Sicilia; 
 
Visto: 
- il Decreto Leg.vo 165/2001 e s.m.i.; 
- il Decreto Leg.vo 267/2000 T.U.E.L; 
- il Provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei servizi, 

ambiente, territorio infrastrutture a norma dell’art. 18 e segg. del Regolamento generale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
Visto il D. lgs. N. 163/2006; 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 
Visto la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 
Visto l’O.R.A.EE.LL. 

 
DETERMINA 

 
1 la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2 di liquidare la fattura n.3 del 26.04.2013 di Euro 1.210,00, IVA compresa emessa dalla società 

cooperativa “La Valle del Conte” con sede in Rometta, via Gimello Monaci n.85 (P.IVA 
02008230837) assunta in protocollo al n.5148 del 26.04.2013, con accredito del relativo 
importo al seguente codice IBAN: IT48N0102082370000300324881; 

3 di dare atto che la complessiva somma di €.1.210,00 rientra in quella impegnata con la 
determina n.18 del 31.01.2012 alla partita di giro al cap.405 in uscita e cap.605 in entrata e da 
ultimo rimodulata con la determina di quest’Area n.115 del 24.05.2013, è a carico del Sig. 
Cavoli Antonino, nato a San Mauro Castelverde il 01.12.23 e residente in Rometta, via Rapano 
sup.8; 

4 di trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, per 
opportuna conoscenza; 

5 di trasmettere la presente all’Ufficio contenzioso per quanto di competenza; 
6 di dare mandato all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della 

presente determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché 
la trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Sevizi. 

 
 
 
 
Data di Emissione: 23/10/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Nicolò Cannata  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 28/11/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 13/12/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


