COMUNE DI AREZZO
Polizia Municipale
Classificazione: D 06 - 20110000047
Arezzo, 20/09/2011

Provvedimento n. 2814
OGGETTO:

Oggetto: Ufficio della Polizia Municipale. Conferimento
incarichi di lavoro autonomo per l'attività di veterinario e
maniscalco.

Il Comandante
Premesso che la Polizia Municipale per lo svolgimento del servizio a cavallo, dispone di
due cavalli tenuti a pensione presso il Centro Ippico di S. Zeno;
Considerato che i suddetti animali hanno periodicamente necessità di cure veterinarie
oltreché dell’assistenza di un artigiano maniscalco per la ferratura e ripulitura degli
zoccoli;
Verificato pertanto necessario procedere ad individuare due professionisti cui affidare,
rispettivamente, l’incarico di veterinario e di maniscalco, al fine di assicurare la
necessaria continuità nella prestazione delle necessarie cure ai cavalli in dotazione alla
Polizia Municipale;
Considerato che, ormai da diversi anni, la Polizia Municipale di Arezzo, per l’assistenza
sanitaria ai cavalli in dotazione si è avvalsa dell’attività del dr. Stefano Cavallini, medico
veterinario, con studio in Subbiano (AR) Via Esterna al Centro 12 e che, in
considerazione dell’abilità ed esperienza prestata nel settore, si ritiene opportuno
provvedere a conferire al medesimo l’incarico di veterinario;
Considerato altresì che per la ferratura e ripulitura degli zoccoli è necessario rivolgersi
ad un artigiano maniscalco e che è stato individuato, in ragione dell’abilità ed esperienza
dimostrata, il sig. Fabio Falini, residente in Cortona (AR), Loc. S. Martino a Bocena 423;
Verificato che all’interno dell’Amministrazione comunale non risultano presenti figure
professionali dotati di caratteristiche di analoga tipologia e che pertanto si rende
necessario ricorrere a professionisti esterni;
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Dato atto che non si ritiene necessario ricorrere alla procedura comparativa prevista
dall’art. 9 del Regolamento degli incarichi di lavoro autonomo, in considerazione della
particolare natura delle prestazioni rese, in quanto strettamente connesse alla capacità ed
abilità del professionista/lavoratore incaricato;
Verificata la spesa annuale presunta per l’attività resa da un veterinario e da un artigiano
maniscalco, comprendente, rispettivamente, i controlli sanitari obbligatori e/o facoltativi
cui gli animali vengono periodicamente sottoposti nonché l’attività svolta periodicamente
dal maniscalco nei casi ritenuti necessari;
Preso atto pertanto che, per quanto riguarda le cure sanitarie, considerati i vaccini
obbligatori, i periodici controlli e le analisi di diverso tipo, si prevede una spesa presunta
annua pari ad € 1.940,00 mentre per ciò che concerne le spese da sostenere per l’attività
del maniscalco si prevede una spesa annua presunta di € 1.500,00;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’assunzione di congruo impegno di spesa al
fine di finanziare le spese da sostenere per la gestione e cura dei cavalli assegnati al
Corpo;
Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo
n°267/2000, nonché dell’art. 84 dello Statuto del Comune di Arezzo, nonché del
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA
1. di affidare, al fine di assicurare le necessarie cure ai cavalli in dotazione alla Polizia
Municipale, per il periodo 2011 - 2012, i seguenti incarichi di lavoro autonomo:
Ø incarico di medico veterinario al dr. Stefano Cavallini con studio in Subbiano (AR),
Via Esterna al Centro 12, (P.I. 01463520518)
Ø incarico di artigiano maniscalco al sig. Fabio Falini, residente in Cortona (AR), Loc. S.
Martino a Bocena 423, (P.I. 01566490510);
2. di impegnare l’importo di € 3.440,00 presumibilmente occorrente per finanziare la
spesa annua presunta per la gestione e cura dei due cavalli in dotazione alla Polizia
Municipale, rispettivamente per il servizio veterinario e per l’attività prestata da un
artigiano maniscalco;
3. di imputare l’importo in premessa al capitolo 19420 del PEG relativo all’Ufficio
Amm.vo della Polizia Municipale, bilancio 2011, che si impegna come da movimenti
contabili assunti ed allegati al presente atto;
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DA’ ATTO
che ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 comma 18 e comma 54 della legge 244/1997, si
provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune di Arezzo del nominativo dei
consulenti, dell’oggetto dell’incarico e dei relativi compensi.
gs

Si da atto che un esemplare del presente Provvedimento, corredato del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti Ufficiali
del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Comandante
Dr.ssa Valeria Meloncelli

Il presente provvedimento è efficace dalla data di emanazione. Copia del medesimo è
rilasciato ai seguenti destinatari: Ufficio Affari generali, Ufficio Ragioneria, Ufficio
emittente. Il presente atto può essere impugnato al TAR, sotto il profilo della legittimità,
entro 60 giorni dalla comunicazione all’interessato o dalla pubblicazione all’albo pretorio.
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