
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 DETERMINA  N. 150  Reg. Gen. del  25/02/2011                                                                   

Reg. Int./Dip. Tecnico n.  33  del   25/02/2011 
 

                   
 

OGGETTO : 
 

 
PRESA ATTO DISPONIBILITA’ “SERVIZIO DI CUSTODIA, 
MANTENIMENTO, STERILIZZAZIONE IDENTIFICAZIONE ED 
ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL 
TERRITORIO COMUNALE DI NARO – AFFIDAMENTO SERVIZIO 

                             
IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 

PREMESSO:  
• che con D.D. n. 717 del 09/12/2010 con la quale sono state impegnate le somme occorrenti 

per il servizio di custodia, mantenimento, sterilizzazione identificazione ed iscrizione 
all’anagrafe dei cani randagi catturati nel territorio comunale di Naro ed è stato scelto il 
sistema di gara; 

• con D.D. n. 80 del 02/02/2011 è stato preso atto della gara deserta relativa al servizio di 
custodia, mantenimento, sterilizzazione identificazione ed iscrizione all’anagrafe dei cani 
randagi catturati nel territorio comunale di Naro; 

VISTA   la nota del 28/01/2011 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 1335 in pari 
data con la quale la ditta Ciupei Andrea titolare di un ricovero sanitario per cani con sede in Santa 
Margherita Belice in Contrada Rosario, ha dato la propria disponibilità ad effettuare il servizio di 
custodia, mantenimento, sterilizzazione identificazione ed iscrizione all’anagrafe dei cani randagi 
catturati nel territorio comunale di Naro; 
VISTA la convenzione sottoscritta dalla ditta Ciupei Andrea con l’accettazione delle modalità di 
esecuzione e dei prezzi; 
VISTA la legge 142/90, come recepita con L.R. n. 48/91; 
VISTA la L.R . n. 23/97 di recepimento della legge Bassanini; 
VISTO il D.L. 267/2000; 
VISTA  la D.S. n.48 del 24/07/2009 con la quale vengono attribuiti all’Arch. Angelo Gallo le 
Funzioni di capo settore area tecnica; 

DETERMINA        
      

1. DI PRENDERE ATTO della disponibilità della ditta Ciupei Andrea nata a Botosani 
(Romania) il 23/09/1984 e residente a Santa Margherita Belice nella Via Vecchio Centro 
C.110 L. 11, nella qualità di titolare del ricovero per cani randagi sito in S. Margherita 
Belice  in Contrada Rosario, di gestire il “servizio di custodia, mantenimento, sterilizzazione 
identificazione ed iscrizione all’anagrafe dei cani randagi catturati nel territorio comunale di 
Naro”;  

2. DI AFFIDARE il servizio di custodia, mantenimento, sterilizzazione identificazione ed 
iscrizione all’anagrafe dei cani randagi catturati nel territorio comunale di Naro, alla ditta 
Ciupei Andrea, come sopra generalizzata, nella qualità di titolare del ricovero sanitario per 
cani con sede in Santa Margherita Belice nella contrada Rosario alle condizioni e prezzi di 
cui al Capitolato Speciale di Appalto, sottoscritta dalla ditta ed allegato alla presente che ne 
forma parte integrante;  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
                     Geom. Vincenzo Militello                                                     IL CAPO SETTORE AREA TECNICA  

                                                                                                              Arch Angelo Gallo 
    


