
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Cumignano sul Naviglio, lì 05.12.2018

               Il Sindaco
                                     F.to Assandri arch. Aldo

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno  duemiladiciotto addì  ventotto del mese di novembre

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

Con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 22.01.2016 si prendeva atto della procedura-
negoziata espletata da SCRP Società Cremasca Reti e Patrimonio Spa con la quale si è
provveduto ad affidare allo “Studio Veterinario Bettinelli e Gatti” con sede in Crema, via
Stazione 16, il servizio di gestione del Canile Sanitario e Canile di Rifugio di Vaiano
Cremasco per mesi 24 e cioè dall’01.02.2016 al 31.01.2018 al prezzo 0,4455 + IVA per
abitante;

La gestione del canile sopracitato è stata affidata con gara di appalto a febbraio 2016, con un-
ribasso del 1% sulla quota a base di asta del 0,45 €/ab, pari ad un netto di 0,4455 (CIG della
gara 643656122B);

In seguito al nuovo bando di gara in data 13.11.2017 il servizio di gestione del Canile-
Sanitario e Canile di Rifugio di Vaiano Cremasco è stato affidato, per il periodo 01.02.2018
– 31.01.2020, allo “Studio Veterinario Bettinelli e Gatti”, con un ribasso del 3% sulla quota
a base di asta del 0,45 €/ab, pari ad un netto di 0,4365 (CIG della gara 7207543CA1).

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra esposto, la somma da corrispondere per l’anno 2019

allo Studio Associato veterinario Bettinelli e Gatti (codice fiscale e partita iva
01224790194) con sede in Crema, via Borgo San Pietro 44 è pari ad € 193,81 oltre IVA al
22% pari ad € 42,63 per un totale di € 236,44 (€ 0,4365/ab applicato per gli abitanti del
2014);

a SCRP per la messa a disposizione del canile è pari ad € 199,80 oltre IVA al 22% pari ad €
43,95 per un totale di € 243,75 (€ 0,45/ab applicato per gli abitanti del 2014);

VISTO il D. Lgs. 267/2000.

VISTE le disponibilità di bilancio;

DETERMINAZIONE N. 96            Cumignano s/N, 28-11-2018

Oggetto: Impegno di spesa per la gestione del canile intercomunale "Sogni Felici" di Vaiano
Cremasco.  Anno 2019.



VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 8 dell’11.02.2017 che individua il Responsabile del
servizio finanziario;

DETERMINA

di impegnare, e successivamente liquidare per le motivazioni di cui in premessa, la somma1.
complessiva di € 480,19 di cui € 236,44 a favore dello Studio Associato Veterinario Bettinelli e
Gatti (codice fiscale e partita iva 01224790194) con sede in Crema, via Borgo San Pietro 44ed
€ 243,75 a favore di SCRP Società Cremasca Reti e Patrimonio Spa;

di imputare la somma complessiva di € 480,19 alla missione 08 programma 012.
U.1.04.04.01.001 cap. 109605 gestione competenza del bilancio di previsione 2019.

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo

 Pag. 2



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di

questo Comune in data 05.12.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 05.12.2018

L’Istruttore amministrativo
F.to Tensini Dr.ssa Sonia

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., lì 05.12.2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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