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REGISTRO  GENERALE  DETERMINA n.    data    
  

GESTIONE LIQUIDATORIA  

DELLA COMUNITA' MONTANA "ALTO AGRI"  

DETERMINA 
DIRIGENZIALE 

OGGETTO: 

n. 001  
SERVIZIO ASSOCIATO DI RECUPERO, RICOVERO, 

MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI 

PROROGA DEL SERVIZIO  ALLA   DITTA VARCA Group s.r.l. 
del 12/04/2013 
Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche. 

Villa d’Agri di Marsicovetere  li  

Il Responsabile : ing. Giuseppe Galante 

 

Servizio Finanziario 
 

 l’impegno,  la liquidazione, di cui alla presente determinazione, è stato registrato sul capitolo  PEG 

n. ________ – codice Intervento …………….………….- del bilancio in conto  competenze,   residui anno 

---------   ed annotato al nr. ……………..………del registro. 

Villa d’Agri di Marsicovetere  li 

         

                                                                   Ufficio Ragioneria: Rag.  Curto Carmine 

 

 

Parere di regolarità contabile 

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche. 

Villa d’Agri di Marsicovetere  li 

Il Responsabile : ing. Giuseppe Galante 

Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n. 267 e successive modifiche. 
Villa d’Agri di Marsicovetere  li 

                                                                                 

Il Responsabile : ing. Giuseppe Galante 
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IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto n. 10 del 19 marzo 2013 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area 
Funzionale 1 – “Programmazione Implementazione ed attuazione di politiche regionali a proiezione 
territoriale”, dell’Unità di Progetto “Area Programma Val d’Agri” da parte del Sindaco del Comune di 
Sant’Arcangelo in qualità di Amministrazione Capofila dell’Area Programma Val d’Agri; 

Dato atto che con il medesimo Decreto è stato altresì assegnata la direzione della struttura di staff 4b 
“Gestione liquidatoria delle Comunità Montane” per assicurare,  secondo le direttive Regionali ed in 
attuazione dei Piani di Estinzione predisposti dai Commissari,  l’espletamento delle attività a carattere 
residuale connesse con la fase conclusiva della liquidazione delle Comunità Montane; 

Vista la DGR n.234 del 5 marzo 2013,  con la quale la Regione Basilicata ha attribuito  all’Ufficio 
Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo le funzioni amministrative concernenti le residue 
operazioni di liquidazione delle Comunità Montane, autorizzando lo stesso ufficio  ad individuare ed 
avvalersi, con autonomi provvedimenti, del personale proveniente dalla soppresse Comunità Montane 
quale supporto alle operazioni di gestione e  di liquidazione; 

Vista la disposizione n. 1 dell’8/4/2013  di prot. n. 1210 dell’8/4/2013 con cui il Dirigente dell’Ufficio 

AA. LL. ha disposto di avvalersi quale supporto tecnico, amministrativo e contabile alle operazioni di 
gestione residuale e liquidazione definitiva delle Comunità Montane Alto Agri e Medio Agri  del 
personale all’uopo individuato dall’Area Programma nelle disposizioni organizzative dell’Ufficio 
Comune ( struttura di staff 4b ); 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Premesso: 

- che la Comunità Montana Alto Agri, su specifica delega dei comuni del Comprensorio, ha  realizzato 
un canile comprensoriale in località Capuzzolo in agro del Comune di Viggiano;  

- che i Comuni di Grumento Nova, Marsiconuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, 
San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sarconi, Spinoso e Viggiano hanno espresso, mediante i 
rispettivi Consigli Comunali, la volontà di provvedere in forma associata, previa sottoscrizione di 
convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000,  al servizio di recupero, ricovero, 
mantenimento e custodia dei cani randagi delegandolo alla Comunità Montana Alto Agri; 

- che la Comunità Montana Alto Agri con Deliberazioni Consiliari n. 31/06 e successiva n. 5/08 ha 
assunto la delega alla gestione del Servizio associato di randagismo canino approvando 
contestualmente lo “Schema di convenzione per la gestione associata del canile comprensoriale da 
sottoscrivere ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.267/00  e  il  Regolamento di gestione già approvati dai 
Consigli dei Comuni aderenti; 

- che in data 15/10/2008 , ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000,  è stata stipulata  dalla Comunità 
Montana Alto Agri e dai Comuni di Grumento Nova, Marsiconuovo, Marsicovetere, Moliterno, 
Montemurro, Paterno, San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sarconi, Spinoso e Viggiano la 
convenzione per l’esercizio associato del servizio di controllo del randagismo canino nel 
comprensorio della Comunità Montana Alto Agri; 

- che a seguito di una prima procedura aperta, risultata deserta, e successiva procedura negoziata 
avviata con Determina dell’Area 1-Amministrativa n. 19 del 23.03.2009, è risultata aggiudicataria la 
Ditta Varca Group s.r.l. con sede in località Prainetta Cassano allo Ionio(Cs); 

- che in data 18 del mese di Marzo 2010 è stato sottoscritto il contratto di affidamento del servizio 
associato di recupero, ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi e lo stesso con rep.  n. 
215 è stato registrato a Potenza in data 1.4.2010 al n. 247  serie 1; 

- che in data 16 Aprile 2010 è stato avviato,  il servizio associato di recupero, ricovero, mantenimento 
e custodia dei cani randagi limitatamente al  servizio di cattura, stante  le difficoltà incontrate nel 
trasferimento dei cani di proprietà dei comuni associati presenti nei diversi canili regionali; 
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- che l’art. 7 del Contratto di appalto recita : “Ai sensi dell’art. 7 del CSA , la durata del servizio è di 

mesi 36, e rinnovabile per ulteriori 36 mesi” 

Considerato  

- che con Legge Regionale n. 33/2010, all’art. 23, è stata disposta la soppressione delle Comunità 
Montane ed è stato dato incarico ai commissari di procedere alla loro liquidazione predisponendo 
altresì un Piano di estinzione dell’Ente; 

- che la  Conferenza dei Sindaci nella seduta del 27/09/2012, convocata con nota del 26/09/2012 
prot. n. 3692, anche in attuazione del principio di territorialità assunto nel Piano di estinzione per 
l’assegnazione dei beni immobili della Comunità Montana,  ha espresso la volontà di procedere al 
trasferimento della struttura, e con essa la delega alla gestione del Servizio associato di  recupero, 
ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi, al Comune di Viggiano; 

- che il Comune di Viggiano, con nota al prot. n. 6763 del 31/12/2012, ha manifestato l’interesse  ad 
assumere la titolarità del bene e della  gestione del Servizio associato in oggetto; 

Dato atto   

- dell’urgenza di  assumere provvedimenti finalizzati al trasferimento del servizio associato stante la 
incompatibilità dell’attuale fase liquidatoria con la gestione ordinaria del Servizio associato di  
recupero, ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi che, per sua natura, non può avere 
discontinuità gestionali; 

- dell’imminente scadenza del contratto che impone necessariamente l’adozione di un atto di  
proroga per il tempo  necessario al completamento dei procedimenti di trasferimento, demandando 
contestualmente, all’Ente destinatario della delega,  l’adozione del provvedimento di rinnovo del 
contratto e la sottoscrizione dello stesso con la ditta Varca Group;  

Vista la disposizione  dell’Ufficio AA. LL.  n. 02.del 11.04.2013 avente per oggetto “Servizio associato 

di recupero, ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi. Adozione di provvedimenti  
finalizzati al trasferimento del servizio associato al Comune di Viggiano – Atto di indirizzo” 

con cui è stata condivisa e ne è stata disposta l’attuazione di una proposta operativa di  provvedimenti 
ed attività finalizzate al trasferimento della proprietà del Canile comprensoriale ed al trasferimento 
della Gestione del servizio associato al Comune di Viggiano; 

Dato atto che tra i provvedimenti elencati, la cui attuazione è demandata alla responsabilità gestionale 
del sottoscritto, assume  priorità il provvedimento di proroga di mesi 4  del contratto di appalto, 
sottoscritto con la ditta Varca Group,  con rinvio della  decisione di rinnovo triennale del contratto al 
soggetto successorio; 

Dato atto che la ditta Varca Group nel primo triennio di gestione del Servizio ha dimostrato oltre che 
la capacità professionale e  gestionale richiesta per lo specifico Servizio anche: 

- l’attitudine e competenza necessaria a garantire il benessere degli animali; 

- correttezza con i rapporti con l’Amministrazione e per essa con tutti i Comuni associati; 

- disponibilità alla risoluzione dei problemi sorti  a seguito del mancato trasferimento dei cani dai 
canili regionali previsto contrattualmente; 

Dato atto che trattasi di un servizio essenziale e non interrompibile; 

Considerato che l’attuale condizione dell’Ente,  di soppressione e messa in liquidazione,  suggerisce di 
demandare il rinnovo triennale del contratto, previsto all’art. 7 del Contratto di Appalto, all’Ente 
successorio ; 

Ritenuto di potersi avvalere della facoltà  di estendere per un ridotto lasso temporale la durata del 
rapporto negoziale e ciò dunque per consentire la conclusione  dei procedimenti di trasferimento dei 
beni  e della titolarità del servizio all’Ente successorio  e quindi demandare allo stesso la facoltà, 
prevista ab origine dal c.s.a., del rinnovo triennale del contratto; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000” 

Vista la disposizione  dell’Ufficio AA. LL.  n. 02.del 11.04.2013; 
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Visto il contratto di appalto; 

Visto il D. Ls. 163/2006: 

Visto l’art. 183 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267; 
DETERMINA 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2. di prorogare il contratto relativo al “ servizio associato di recupero, ricovero, mantenimento e 
custodia dei cani randagi “ Rep. N. 215,  sottoscritto in data 18 del mese di Marzo 2010   alla 
ditta VARCA GROUP srl, C/da Prainetta 87011 Cassano Ionico (CS) - partita IVA n. 
02651600781  per mesi  4;   

3. di demandare all’Ente successorio, cui saranno trasferiti le strutture e la titolarità della delega 
alla gestione del servizio comprensoriale, la facoltà,  prevista ab origine dal c.s.a., del rinnovo 
triennale del contratto; 

4. di dare atto che trattandosi di gestione per conto di altri Enti, la spesa mensile relativa alla 
gestione del servizio è integralmente coperta dalla contribuzione dei comuni associati che 
usufruiscono del servizio; 

5. di dare atto che operando in esercizio provvisorio si procederà di volta in volta   all’impegno  
di spesa in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo degli stanziamenti previsti 
nell'ultimo bilancio definitivamente approvato; 

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000” 

7. di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio presso la sede operativa 1 
dell’Area Programma Val d’Agri in Villa d’Agri di Marsicovetere e sull’albo Pretorio  on-line 
dell’Amministrazione Capofila ( Comune di Sant’Arcangelo ) dell’Area Programma Val d’Agri, 
nella sezione relativa alla liquidazione delle Comunità Montane,  in adempimento  a quanto 
previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n°69/2009 

Il Responsabile del procedimento 
geom. Antonio Ferretti 

 
 

Il Dirigente responsabile del procedimenti di liquidazione 
ing. Giuseppe Galante 

 
 

 

La presente determina è : N.  data 

  repertoriata al 001 12/04/2013 

  protocollata al    

 pubblicata all’Albo Pretorio dell’Area Programma Val d’Agri   

 pubblicata sul sito web istituzionale dell’Amministrazione Capofila 

dell’Area Programma Val d’Agri http://www.comune.santarcangelo.pz.it/ 

 

 è esecutiva ai sensi dell’art.151, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000  n.267  

 Originale  E’ copia conforme all'originale  esistente presso l’ufficio  

Villa d’Agri di Marsicovetere li Il Dirigente Responsabile: ing. Giuseppe Galante 

 
 
 

                                                                                                                          

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/

