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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 5 Data emissione 24/01/2012 
N. Generale: 18 Data registrazione 31/01/2012 

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

BOVINI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – IMPEGNO SPES A 
 
 

Premesso che il Servizio Veterinario di Messina, con nota 1442 dell’11.04.2011 ha 
comunicato che il Sig. Cavoli Antonino, detiene n.6 (sei) bovini privi di 
identificazione e relativa registrazione in violazione al D.P.R. 317/95 e regolamento 
CE n.1760/2000 e s.m.i.; 
 
Considerato in data 12.09.2011, in forza dell’ordinanza sindacale n.35 del 
29.07.2011, gli stessi animali sono stati sottoposti a controllo sanitario; 
 
Rilevato che dal suddetto controllo è emerso che un bovino è risultato positivo alla 
prova di intradermotubercolinizzazione e due bovini sono risultati positivi alla prova 
della brucellosi; 
 
Considerato che durante il corso dei controlli sanitari, nell’allevamento sono stati 
rinvenuti altri quattro bovini non identificati e, quindi, privi di registrazione e che gli 
stessi sono stati sottoposti sotto sequestro amministrativo in quanto detenuti in 
violazione al D.P.R. 317/95 e Regolamento CE 1760/2000 e s.m.i.; 
 
Visto la nota dell’ASP di Messina – Area Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria – 
prot.3717 del19.09.2011 con la quale il Veterinario Responsabile ha comunicato le 
patologie degli animali ed ha proposto l’applicazione dell’art.1, comma 2, del Reg. 
CE 494/98 come modificato dal Reg CE 1053/2010 in quanto tutti i capi risultavano 
di dubbia provenienza; 
 
Visto l’ordinanza sindacale n.46 del 28.09.2011 con la quale è stato ordinato al sig. 
Cavoli Antonino di procedere all’abbattimento dei predetti bovini così come previsto 
dal citato art.1, comma 2, del Reg. CE 494/98 come modificato dal reg. CE 
1053/2010; 
 
Accertato l’inadempienza all’ordinanza sindacale violando l’art.650 del c.p. e 
rilevato doveroso ed indispensabile disporre l’abbattimento coatto degli animali e la 
distruzione delle carcasse al fine di tutelare la salute pubblica; 
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Visto le richieste avanzate a ditte specializzate nel settore e trasmesse via fax ed in 
particolare: 
1) Carparelli s.r.l. con sede in Barcellona P.G., via S.Andrea n..94, prot.16895 del 

16.11.2011; 
2) Silcar s.r.l. con sede in Merì, via Granatari n.6, prot. n.16896 del 16.11.2011; 
 
Visto l’unico preventivo pervenuto della società Silcar s.r.l. con sede in Merì, via 
Granatari 6 (P.IVA 01596560838) del 18.11.2011 ed assunto in protocollo al 
n.17046 del 21.11.2011che ha offerto la somma di €.2,50 al Kg di peso vivo oltre 
IVA, per cui, ritenuto che il peso vivo di un bovino si aggira a circa 700 Kg, si 
avrebbe una spesa complessiva di €. 21.175,00 di cui €. 17.500,00 per imponibile ed 
€.3.675,00 per IVA al 21%; 
 
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011 con il quale è stato 
differito il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 al 30 
aprile 2012; 

 
Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata 
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di 
riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale 
termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1°, intendendosi come 
riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 
 
Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime 
di esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni 
intervento, in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste 
nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate 
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 
 
Vista la legge regionale 12 del 12.07.2011 di recepimento del decreto legislativo 
12.04.2006 n.163 e s.m.i. e del DPR n.207 del 05.10.2010 ed in particolare l’ultima 
parte dell’undicesimo comma dell’art.125 del D.Leg.vo 163/2006, in base al quale 
per servizi e forniture inferiori ad €. 20.000,00 è consentito l’affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento; 
 
Atteso che a norma dell’art.56 della legge 142/90, siccome tuttora vigente 
nell’Ordinamento Regionale a seguito dell’intervenuto recepimento effettuato con 
legge regionale 48/91 e da ultimo modificato con l’art.13 della legge regionale 
30/2000, l’attività contrattuale degli Enti locali deve essere preceduta da apposita 
preventiva determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante il 
fine che il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente in uno alle ragioni che ne sono alla 
base in caso di deroga ai pubblici incanti; 
 
Dato atto che: 
− con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto, si intende procedere 

all’abbattimento e distruzione di n.10 carcasse di bovini a riparazione degli 
automezzi destinati al servizio di raccolta rr.ss.uu.; 

− il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato, mediante lettera-offerta 
sottoscritta dall’appaltatore ed accettata dall’Ente, ai sensi dell’art. 18 del vigente 
regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
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− viene affidato, in deroga ai pubblici incanti, tramite il sistema della trattativa 
privata ai sensi dell’art. 125, ultima parte del comma 11 del D.Leg.vo163/2006 
dato il modesto importo;; 

 
Visto: 
− la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
− il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
− il decreto leg.vo 267/2000; 
− 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  la L.R. 12.07.2011 n.12; 
Visto  il Decreto Legislativo 163 del 12.04.2006; 
Visto  il D.P.R. n.207 del 05.10.2010; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
Visto l’O.R.A.E.L. 

DETERMINA 
 

1 la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2 di approvare 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; 

3 dato atto che il peso vivo di un bovino si aggira intorno a 700 Kg circa, si presume una spesa 
complessiva di €. 21.175,00 di cui €. 17.500,00 per imponibile ed €.3.675,00 per IVA al 21%; 

4 di fare prenotazione di impegno per la somma complessiva di €.21.175,00 impegnando tale 
somma 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; 

5 dare atto che la somma da liquidare sarà determinata in funzione dell’effettivo peso dei bovini; 
6 Dare atto che la spesa di cui sopra è urgente ed indifferibile al fine di non arrecare ulteriori 

danni all’Ente e che pertanto non può essere frazionata in dodicesimi; 
7 di affidare 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); 
8 di trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando atto 

che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è subordinata all’apposizione 
del parere di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura finanziaria; 

9 di trasmettere la presente all’Ufficio contenzioso per quanto di competenza; 
10 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: 24/01/2012 
 

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, 31/01/2012 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 01/02/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


